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FRONTALE modello “VELCRO” - “COAT-APRON”
Il grembiule con la protezione anteriore e scapolare offre libertà di movimento, massima flessi-
bilità ed ottimo comfort. La parte posteriore aperta rende questo grembiule eccezionalmente
leggero. Proposto con protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza piombo
0,25-0,35-0,50 mm - scapolare pb mm 0,25.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

Accessori Complementari
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm 
Protezione spalla eq.Pb 0,50 mm 
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta

EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120

CARATTERISTICHE

•  Distribuzione uniforme del peso.
•  Chiusura frontale con velcro.
•  Fasce che permettono di indossare e togliere facilmente il grembiule.
•  Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle.
•  Taschino portaoggetti esterno non schermato. A richiesta applicazione di

monogramma identificativo della persona o del reparto.
•  Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
• Cavo ascellare.
•  Protezione scapolare di serie da 0,25 mm.
•  Su richiesta è possibile il confezionamento specifico su misura e con diverse

equivalenze di piombo.
•  Fasce elastiche per un facile aggancio e sostegno lombare graduato.
•  A richiesta esecuzione su misura senza oneri aggiuntivi.
•  A richiesta taschino interno porta dosimetro.

Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello 0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

090486

090489

090492

090487

090490

090493

0,50 anteriore
0,25 posteriore

090488

090491

090494

su misura

050000

VELCRO

VELCRO

VELCRO

Codice 
Produttore

CA**LL
CA**UL
CA**ZL

* = Equivalenza piombo

Codice Europrotex Radioprotezione



FRONTALE modello con CINTURA - “COAT-APRON”
Il grembiule con la protezione anteriore e scapolare offre libertà di movimento, massima 
flessibilità ed ottimo comfort. La parte posteriore aperta rende questo grembiule eccezionalmente
leggero. Proposto con protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza piombo 
0,25-0,35-0,50 mm - scapolare Pb 0,25 mm.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

Accessori Complementari
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm 
Protezione spalla eq.Pb 0,50 mm 
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta

EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120

CARATTERISTICHE

•  Distribuzione uniforme del peso.
• I due lembi posteriori si incrociano e si sovrappongono per una protezione ottimale.

• Cintura con chiusura frontale a sostegno lombare.
• Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle.

  • Taschino portaoggetti esterno non schermato.. A richiesta applicazione di monogramma
  identificativo della persona o del reparto.

• Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
  • Protezione scapolare di serie Pb mm 0,25.
  • Su richiesta è possibile il confezionamento specifico su misura e con diverse 
   equivalenze di piombo.
  • Chiusura a sgancio rapido anteriore con “clip”.
 • Cavo ascellare.
 • A richiesta esecuzione su misura senza oneri aggiuntivi.
 • A richiesta taschino interno porta dosimetro.
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Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello

090538

090541

090544

090539

090542

090545

090540

090543

090546

su misura

050000

CINTURA

CINTURA

CINTURA

Codice 
Produttore

CA**LL
CA**UL
CA**ZL

* = Equivalenza piombo

0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

0,50 anteriore
0,25 posteriore

Codice Europrotex Radioprotezione
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EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120 FRONTALE modello “CHIRURGICO” - “SURGICAL-APRON”
Il grembiule con la protezione anteriore e scapolare offre libertà di movimento, massima flessi-
bilità ed ottimo comfort. La parte posteriore aperta rende questo grembiule eccezionalmente leg-
gero. Grembiule con protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza piombo 0,25-
0,35-0,50 mm protezione scapolare pb 0,25 mm.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

CARATTERISTICHE

•  Distribuzione uniforme del peso.
•  Grembiule a sgancio rapido per sala operatoria che può essere sfilato
rapidamente anche da sotto il camice senza interrompere il campo sterile.

•  Fasce incrociate mantengono il grembiule sempre in posizione.
•  Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle.
•  Taschino portaoggetti esterno non schermato. A richiesta applicazione di

monogramma identificativo della persona o del reparto.
•  Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
•  Senza cavo ascellare.
•  Su richiesta è possibile il confezionamento specifico su misura e con diverse

equivalenze di piombo.
•  A richiesta esecuzione su misura senza oneri aggiuntivi.
•  A richiesta taschino interno porta dosimetro.

Accessori Complementari
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta

Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello

090513

090516

090519

090514

090517

090520

090515

090518

090521

su misura

050000

CHIRURGICO

CHIRURGICO

CHIRURGICO

Codice 
Produttore

SA**LL
SA**UL
SA**ZL

* = Equivalenza piombo

0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

0,50 anteriore
0,25 posteriore

Codice Europrotex Radioprotezione



INTERO - AVVOLGENTE
a sovrapposizione totale (MAXX) - “DOUBLE-SIDED-APRON”

Grembiule intero realizzato per la protezione totale del corpo, completamente avvolgente per garan-
tire la massima protezione con una riduzione di peso rispetto al modello con chiusura frontale.
Protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza piombo 0,25-0,35-0,50 mm e protezio-
ne posteriore unica da 0,25 mm.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

CARATTERISTICHE

• Totalmente avvolgente.
•  Modello eccezionalmente leggero grazie alla sovrapposizione totale dei pannelli frontali,
da fianco dx a fianco sx. 

• Chiusura speciale studiata per una migliore e comoda vestibilità.
•  Cintura elastica regolabile alta cm 15 a sostegno lombare che dona sollievo alla schiena.
•  Chiusura anteriore e laterale con velcro.
•  Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle.
•  Taschino portaoggetti esterno non schermato. 
•  A richiesta applicazione di monogramma identificativo della persona o del reparto.
• Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
• Su richiesta è possibile il confezionamento specifico su misura

e con diverse equivalenze di piombo.
• La protezione è internamente doppia nella parte 

frontale delle spalle dove il  grembiule 
  non sovrappone.
  • A richiesta esecuzione su misura senza oneri aggiuntivi.
  • A richiesta taschino interno porta dosimetro.

Accessori Complementari 
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm 
Protezione spalla eq.Pb 0,50 mm 
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta

EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120
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Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello

090468

090471

090474

090469

090472

090475

090470

090473

090476

su misura

050000

MAXIMA

MAXIMA

MAXIMA

Codice 
Produttore

DSA**LL
DSA**UL
DSA**ZL

* = Equivalenza piombo

Cintura per sostegno lombare

0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

0,50 anteriore
0,25 posteriore

Codice Europrotex Radioprotezione
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INTERO - AVVOLGENTE
a sovrapposizione parziale (OPTIXX) - “DOUBLE-SIDED-APRON”

CARATTERISTICHE

•  Massima rapidità e praticità nell’indossare e togliere.
•  Protezione totale anteriore da fianco dx a fianco sx con equivalenza piombo come da

richiesta.
•  Cintura elastica interna regolabile a sostegno lombare alta cm 15 che dona sollievo

alla schiena.
•  Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle, chiusura frontale con velcro.
•  Taschino portaoggetti esterno non schermato. A richiesta applicazione di

monogramma identificativo della persona o del reparto.
•  Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
•  Su richiesta è possibile il confezionamento specifico su misura e con diverse equivalenze

di piombo.
•  Chiusura anteriore con velcro.
•  A richiesta esecuzione su misura senza 
  oneri aggiuntivi.
•  A richiesta taschino interno porta dosimetro.

Accessori Complementari
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm 
Protezione spalla eq.Pb 0,50 mm 
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta

EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120

Cintura per sostegno lombare

Grembiule intero realizzato per la protezione totale del corpo, avvolgente per garantire la massima
protezione. Protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza piombo 0,25-0,35-0,50
mm e protezione posteriore unica da 0,25 mm. La protezione raddoppia nella fascia centrale
sopra lo sterno dove i due lembi si sovrappongono.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello

090459

090462

090465

090460

090463

090466

090461

090464

090467

su misura

050000

OPTIMA

OPTIMA

OPTIMA

Codice 
Produttore

DSA**LL
DSA**UL
DSA**ZL

* = Equivalenza piombo

0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

0,50 anteriore
0,25 posteriore

Codice Europrotex Radioprotezione



EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120 CORPETTO & GONNA
a sovrapposizione totale (MAXX) - “SKIRT and VEST”

Il Corpetto e la gonna sono realizzati per avvolgere totalmente il corpo, in modo da garantire la
massima protezione all’operatore. Protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza
piombo 0,25-0,35-0,50 mm e protezione posteriore unica da 0,25 mm.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

CARATTERISTICHE

•  Modello totalmente avvolgente.
•  Grembiule indicato per un carico di lavoro giornaliero prolungato.
•  Peso ridotto.
•  Protezione anteriore con pannelli frontali che si sovrappongono totalmente
sia per il corpetto che per la gonna

•  Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle.
•  Taschino portaoggetti esterno non schermato. A richiesta applicazione di

monogramma identificativo della persona o del reparto.
•  Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
•  Su richiesta è possibile il confezionamento specifico su misura e con diverse

equivalenze di piombo.
•  La protezione è internamente doppia nella parte frontale delle
spalle dove il grembiule non sovrappone.

•  Chiusura frontale del corpetto con velcro.
•  La gonna è dotata di chiusura con ampia fascia in velcro e cintura di sostegno con

chiusura a scatto.
•  A richiesta esecuzione su misura senza 
  oneri aggiuntivi.
•  A richiesta taschino interno porta dosimetro.

Accessori Complementari 
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm 
Protezione spalla eq.Pb 0,50 mm 
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta
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* = Equivalenza piombo

Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello

090450

090453

090456

090451

090454

090457

090452

090455

090458

su misura

050000

MAXIMA

MAXIMA 

MAXIMA

Codice 
Produttore

SKV**LL
SKV**UL
SKV**ZL

0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

0,50 anteriore
0,25 posteriore

Codice Europrotex Radioprotezione
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CORPETTO & GONNA
a sovrapposizione parziale (OPTIXX) - “SKIRT and VEST”

Accessori Complementari
Collare tiroide eq.Pb 0,50 mm 
Protezione spalla eq.Pb 0,50 mm 
Monogrammi - Loghi
Copricollari
Altro su richiesta

CARATTERISTICHE

• Massima rapidità nell’indossare e togliere.
• Protezione totale anteriore da fianco dx a fianco sx con equivalenza piombo
come da richiesta. 

• Spalle imbottite, che scaricano il peso dalle spalle, chiusura frontale con velcro.
• Taschino portaoggetti esterno non schermato. A richiesta applicazione di

monogramma identificativo della persona o del reparto.
• Taglie modellate anche su misura su richiesta Uomo/Donna.
• Su richiesta è possibile il confezionamento specifico 

su misura e con diverse equivalenze di piombo.
• Chiusura frontale del corpetto con velcro.
• La gonna è dotata di chiusura con ampia fascia in velcro 

e cintura di sostegno con chiusura a scatto.
• La gonna si sovrappone totalmente frontalmente

• A richiesta esecuzione su misura senza 
oneri aggiuntivi.
• A richiesta taschino 

interno porta dosimetro.

EN ISO 9001
EN ISO 13485
EN 61331-3
D.Lgs. 475-12/91

89/686 CEE
EN 61331-1

0120

Il Corpetto e la gonna sono realizzati per avvolgere totalmente il corpo, in modo da garantire la
massima protezione all’operatore. Protezione anteriore in tre diverse tipologie di equivalenza
piombo 0,25-0,35-0,50 mm e protezione posteriore unica da 0,25 mm. La protezione del
corpetto raddoppia nella fascia centrale sullo sterno dove i due lembi si sovrappongono.

Disponibili in tre diverse tipologie:
LITE LEAD il classico grembiule a totale contenuto di piombo amalgamato in un polimero leggero
estremamente morbido
MAX LITE a ridotto contenuto di piombo che consente una significativa riduzione del peso rispetto
ai tradizionali grembiuli
LITE GREEN il piombo viene sostituito con altri materiali attenuanti che ne garantiscono la stessa
equivalenza ma con un peso inferiore

Tipo

LITE LEAD 

MAX LITE

LITE GREEN

Modello

090477

090480

090483

090478

090481

090484

090479

090482

090485

su misura

050000

OPTIMA

OPTIMA

OPTIMA

Codice 
Produttore

SKV**LL
SKV**UL
SKV**ZL

* = Equivalenza piombo

0,35 anteriore
0,25 posteriore

0,25 anteriore
0,25 posteriore

0,50 anteriore
0,25 posteriore

Codice Europrotex Radioprotezione



ACCESSORI
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* = Equivalenza piombo

Collare Modello ad Ampia Protezione -UNIVERSAL-
Cod. 090495 Cod. 090496 Cod. 090497
TS**ZL TS**UL TS**LL

•  Per la protezione della tiroide.
•  Taglia unica universale con chiusura a velcro.
•  Equivalenza piombo di serie - Pb 0,5 mm. Nelle versioni Lite Green,
   Max Lite, Lite Lead.
•  Sagoma ergonomica per un comodo utilizzo.
•  A richiesta possibilità di altre equivalenze piombo.
  Pb mm 0,25/0,35 Cod. 070000
•  Protezione dello sterno.

Collare Modello Standard -UNISON-
Cod. 090498 Cod. 090499 Cod. 090500
TS**ZL TS**UL TS**LL

•  Per la protezione della tiroide.
•  Taglia unica universale con chiusura a velcro.
•  Equivalenza piombo di serie - Pb 0,5 mm. Nelle versioni Lite Green,
   Max Lite, Lite Lead.
•  Sagoma ergonomica per un comodo utilizzo.
•  A richiesta possibilità di altre equivalenze piombo.
  Pb mm 0,25/0,35 Cod. 070000
•  Morbido e flessibile.

Protezione Spalla -SLEEVES-
Cod. 090501 Cod. 090502 Cod. 090503
SLV**ZL SLV**UL SLV**LL

•  Equivalenza piombo di serie - Pb 0,25 mm. Nelle versioni Lite Green,
   Max Lite, Lite Lead.
•  Taglia unica universale con chiusura a velcro.
•  Aggancio al grembiule mediante velcro.
•  A richiesta possibilità di altre equivalenze piombo.
  Pb mm 0,50/0,35 Cod. 070000
•  Morbida e flessibile consente una totale libertà di movimento.

Protezione Avambraccio -SLEEVES-
Cod. 090504 Cod. 090505 Cod. 090506
SLV**ZL SLV**UL SLV**LL

•  Equivalenza piombo di serie - Pb 0,25 mm. Nelle versioni Lite Green,
   Max Lite, Lite Lea.
•  Taglia unica universale con chiusura a velcro.
•  Aggancio con velcro alla protezione braccio.
•  A richiesta possibilità di altre equivalenze piombo.
  Pb mm 0,50/0,35 Cod. 070000



ACCESSORI
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Copri Collare
Per una protezione igienica dei collari antix.

Cod. 076827

•  In tessuto TNT con biadesivo, si
usa fino all’usura poi si getta.

•  Confezione da 50 pezzi.
•  Universale si adatta a tutti i tipi di

collare.

Cod. 077054

•  In morbido cotone.
•  Lavabile in lavatrice.
•  Confezione da 2 pezzi.
•  Possibilità di esecuzione su

misura.
•  Colori blu/grigio.

Cuffie e cappucci di protezione
Cod. 090507 Cod. 090508 Cod. 090509
HS**ZL HS**UL HS**LL

•  Equivalenza piombo di serie - Pb 0,25 mm. Nelle versioni Lite Green,
   Max Lite, Lite Lead.
•  Taglia unica universale con chiusura a velcro.
•  Possibilità di altre equivalenze piombo e di confezionamento su misura.
  Cod. 070000 Pb mm 0,35/0,50

Protezione arti inferiori
Cod. 090510 Cod. 090511         Cod. 090512

•  Equivalenza piombo di serie - Pb 0,25 mm. Nelle versioni Lite Green,
   Max Lite, Lite Lead.
•  Taglia unica universale con chiusura a velcro.
•  Possibilità di altre equivalenze piombo e di confezionamento su misura.
  Cod. 070000 Pb mm 0,35/0,50

* = Equivalenza piombo



ACCESSORI

Cinture per grembiuli Antix
Cod. 076804

• Cintura speciale di nuova concezione particolarmente indicata
per chi soffre di lombalgia. Solleva il peso del grembiule e
fornisce un supporto ottimale della schiena. Fine regolazione
con tiranti a pulegge. Disponibile nelle misure S-M-L-XL.

Cod. 050151

•  Fascia elastica con supporto lombare antiscivolo da cm 16. Chiusura con fibbia grande e
velcro. Disponibile nelle misure XS-S-M-L-XL-XXL.

•  Parte interna in materiale antiscivolamento del grembiule.

Monogramma e/o logo
Cod. 082052 Monogramma con bottoni automatici - max n.17 spazi/caratteri
Cod. 082051 Logo

•  Possibilità di apporre qualsiasi monogramma applicandolo anche successivamente ai bot-
toni automatici presenti di serie sul taschino

•  È possibile utilizzando un PDF la riproduzione di qualsiasi logo.
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Pulizia & Trattamento antibatterico per grembiuli Antix 
Specifici per la pulizia dei grembiuli antix sono caratterizzati da un ampio spettro
antimicrobico e da una provata efficacia contro numerosi virus. Sono prodotti pronti all’uso
e di comodo utilizzo. Sono testati e certificati secondo tutte le norme applicabili, sono inoltre
certificati D.M. 93/42 CEE
Principi attivi:
•  Cloridrato di polisametilene biguanide: 0,096%
•  Cloruro di dodecil dimetil ammonium:0,14%

Cod. 080007-EROGATORE A SPRUZZO

Prodotto specifico per la pulizia e disinfezione “periodica” in flacone da 750ml. Confezione
da n.4 flaconi.

Cod. 080008-SALVIETTINE IN DISPENSER

Salviettine umidificate per la pulizia e disinfezione “quotidiana” in comodi dispenser da 100
salviettine. Confezione da n.2 dispenser.

Gruccia per camici anti-x
Cod. 090449

•  Termostampata ad iniezione in ABS antiurto ad elevata resistenza.
•  Idonea per qualsiasi grembiule anti-rx.
•  Elevata portata oltre 10 kg.
•  Con sistema antiscivolo ed aggancio gonne.
•  Gancio supplementare multiuso.
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Tabella Colori del tessuto di rivestimento esterno
Il tessuto esterno di rivestimento “UNI-TEX” è un tessuto di ultima generazione frutto della ricerca
tecnologica avanzata di una importante società italiana ed è totalmente “made in ITALY”.
E’ prodotto con una base nylon antistrappo ad elevata resistenza e sottoposto ad uno speciale
trattamento termico che ne assicura una elevata resistenza ai liquidi rendendolo impermeabile,
lavabile ed idrorepellente.
“UNI-TEX” è stato testato e certificato da “Intertek Private Limited” il più importante ente certificante
per i tessuti secondo le norme tecniche applicabili. E’ inoltre stato certificato “antimicrobico” dalla
“Biotech Testing Service” secondo la norma “ASTM: G21-96/2002) Test Metod”
•  Sono disponibili n. 12 colori tinta unita, n. 4 colori fantasia.
•  Con colore base e fascia colorata come da distinta colori.

MONOGRAMMI - LOGHI

FUSCHIA
Joyful

MOUNTAIN GREY

LEMON
Cheerful

RETRO

FOREST GREEN
Natural

ROYAL BLUE
Energetic

CAMEL
Neutral

HOOP
Upbeat

CHERRY
Warm

NAVY BLUE
Classic

RED 
Dynamic

TARTAN
Kind

AQUA GREEN
Nurturing

PURPLE
Inspiring

CHOCOLATE 
Reliable

BAMBINO
Playful

E’ possibile l’applicazione di qualsiasi monogramma, max 17 caratteri, applicato sul taschino con
bottoni automatici. Tale applicazione può avvenire anche successivamente in quanto i grembiuli
sono di serie dotati di due automatici.
E’ possibile l’applicazione mediante ricamo di qualsiasi tipo di logo o disegno sul taschino o su

altra parte del grembiule. È necessario avere a disposizione in formato PDF il logo o disegno
da ricamare.
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Come ordinare un grembiule
DI SEGUITO ALCUNI CONSIGLI 

PER AIUTARVI NELL’IDENTIFICAZIONE DEI GREMBIULI:

1) Codice del prodotto in relazione al tipo di materiale antix e al modello:
LITE LEAD - LL - 
MAX LITE - UL - 
LITE GREEN - ZL - 

2) Taglia XS - S - M - L - XL - XXL seguendo la tabella riportata di seguito
3) Lunghezza - lunghezze standard “vedi tabella”
4) Colore - standard Blu royal
5) Eventuale monografia e/o logo

Come prendere le misure:
1.  Misurare la 
    circonferenza 
    del torace 
    all’altezza 
    delle ascelle

2.  Misurare la 
    circonferenza
    del girovita

3.  Misurare dalla spalla a sopra il ginocchio per i modelli
interi (A)

4.  Misurare dalla spalla al punto più largo dei fianchi solo
per il corpetto (B)

5.  Misurare dalla vita a sopra il ginocchio per la gonna (C)

* Di norma i punti 5-6 si sovrappongono di circa 8/10 cm

A

B

C

D

TORACE

VITA

FIANCHI

ATTENZIONE: Lo schema riportato ha lo scopo di aiutarvi a prendere le misure nel modo esatto,
consentendovi di identificare meglio la taglia più idonea fra quelle riportate in tabella (XS-S-M-L-XL - XXL)

  TorACE              cm .................
     vITA                  cm .................
        A                    cm ................
        B                    cm ................
        C                    cm .................
        D                    cm .................

*

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di grembiuli su misura e distinti “uomo-donna”.

Taglia
XS
S
M
L
XL
XXL

Torace
cm

80-85
86-90
91-98

99-107
108-115
116-127

Lungh.
cm
53
53
57
57
62
62

Taglia
XS
S
M
L
XL
XXL

Bacino
cm max
78
88
98

108
118
128

Lungh.
cm
50
53
57
57
62
62

MoDELLI
CorPETTo GoNNA

Taglia
XS
S
M
L
XL
XXL

Torace
cm

80-85
86-90
91-98

99-107
108-115
116-127

78
88
98

108
118
128

Bacino
cm max

Lungh.
cm
90
90

100
100
110
110

MoDELLI INTErI AvvoLGENTI FroNTALI
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I “reggi grembiuli” specifici per i grembiuli anti-rx sono un accessorio indispensabile per un loro
corretto deposito o stoccaggio quando non utilizzati. La speciale sagoma delle staffe consente
un sostegno ottimale che evita il danneggiamento del tessuto radioprotettivo interno.
ogni staffa è completa di una coppia di ganci per appendere la gonna.
Le staffe sono montate su un supporto che ne consente la rotazione di 140°.

  MOD. DELUXE

•  A staffe mobili sagomate realizzate in tondino di acciaio trattato con cromatura antigraffio lucida.
•  Struttura in tubolare di acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche in colore bianco bucciato

antiurto.
•  Montaggio su n°4 ruote piroettanti §80 di cui due con freno di stazionamento.
•  La struttura è studiata per consentire l’utilizzo del reggi grembiule in tutta sicurezza senza

rischi di ribaltamento.

SOSTEGNI - REGGIGREMBIULI

Modello Delux  
mobile a 10 posti

60/70 cm 55 cm

14
7 

cm

COD. 070000
Su specifica richiesta è possibile l’esecuzione su
misura di qualsiasi tipo di reggigrembiule.

ROBUSTI
MANEGGEVOLI

IN ACCIAIO 
CROMATO LUCIDO

RUOTE PIROETTANTI
A 360°
DUE CON FRENO

Codice Mod. DELUX - Sostegni murali fissi ingombro piastra
082231
082233
082234
082230
082235

10 x 18 cm
22 x 18 cm
33 x 18 cm
43 x 18 cm
53 x 18 cm

Sostegno murale per due grembiuli  
Sostegno murale per quattro grembiuli
Sostegno murale per sei grembiuli 
Sostegno murale per otto grembiuli 
Sostegno murale per dieci grembiuli 

Codice Mod. DELUX - Sostegni mobili dim. ingombro
082237
082232
082238

cm 60x55x147h
cm 60x55x147h
cm 60x55x147h

reggi grembiule mobile scorrevole su ruote per sei grembiuli 
reggi grembiule mobile scorrevole su ruote per otto grembiuli 
reggi grembiule mobile scorrevole su ruote per dieci grembiuli



Codice Mod. ACCIAIO INOX ingombro
090550
090551
090552

cm 56x63x154h
cm 110x63x154h

-

reggi grembiule mobile 5 posti 
reggi grembiule mobile 10 posti 
Confezione 2 ganci per gonna

I “reggi grembiuli” specifici per i grembiuli anti-rx sono un accessorio indispensabile per un loro
corretto deposito o stoccaggio quando non utilizzati. La speciale sagoma delle staffe consente
un sostegno ottimale che evita il danneggiamento del tessuto radioprotettivo interno.
ogni staffa è completa di una coppia di ganci per appendere la gonna.
Le staffe sono montate su un supporto che ne consente la rotazione di 140°.

  MOD. ACCIAIO INOX

•  A staffe mobili sagomate realizzate in tondino di acciaio inox satinato.
•  Struttura in tubolare di acciaio inox satinato.
•  Montaggio su n°4 ruote piroettanti §80 di cui due con freno di stazionamento.
•  La struttura è studiata per consentire l’utilizzo del reggi grembiule in tutta sicurezza senza

rischi di ribaltamento.
•  E’ possibile l’opzione di una coppia di ganci da applicare alle staffe mobili per appendere la

gonna.

SOSTEGNI - REGGIGREMBIULI 
  

  
  

 

  
  
  

 
  

  

 

  

 

 

  

 

 

           
          

           
        

         

     

     

       

     

 

           
           

      
    

       

     

       

            

 

            
 

 

      

Coppia ganci per gonna

63 cm
56 cm - 5 posti

110 cm - 10 posti

15
4 

cm

ROBUSTI
MANEGGEVOLI

INTERAMENTE 
REALIZZATI IN
ACCIAIO INOX

RUOTE PIROETTANTI
A 360°
DUE CON FRENO
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L’aumento dell’utilizzo delle radiazioni Ionizzanti avvenuto negli ultimi anni in ambito ospedaliero
non solo in radiologia Diagnostica ma in particolare in Radiologia Interventistica ha di fatto
comportato un aumento dell’esposizione alle radiazioni per tutte le figure, mediche e non, coinvolte
nelle varie procedure, che abbinata all’aumento dell’età media lavorativa ha portato gli Enti
preposti internazionali ad una revisione, con relativa riduzione dei “Limiti di Dose”.

In particolare è stato individuato il Cristallino (insorgenza della cataratta) come organo con
elevata sensibilità alle radiazioni, ciò ha portato sia gli operatori che i Fisici Esperti Qualificati
a porre  una maggiore attenzione alla sua protezione adottando le misure necessarie.  

EUroProTEX radioprotezione s.r.l. azienda leader nel settore  della protezione dalle radiazioni
Ionizzanti, da sempre attenta alle necessità operative e alle variazioni di mercato, propone tutta
una nuova linea di occhiali anti-rx “EURO-LITE”.

Tutti gli occhiali anti-rx proposti sono il frutto di una continua ricerca tecnologica indirizzata ad
ottenere occhiali con montature e lenti radioprotettive che assicurino il migliore confort agli
utilizzatori, caratteristiche peculiari di questi occhiali è la combinazione fra leggerezza, funzionalità
ed elevati standard protettivi.

Per la realizzazione delle lenti si utilizza uno speciali vetro radioprotettivo ad elevata trasparenza
che consente un’ottima visione di tutto il campo visivo.

Tutti gli occhiali vengono forniti completi di Cinturino nucale regolabile di sicurezza e sono
confezionati in una elegante custodia rigida completa di panno antistatico per la pulizia e della
nota informativa sull’utilizzo disinfezione e pulizia.    

OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIX

Su richiesta (secondo modello) è possibile l’applicazione di Lenti
Correttive secondo prescrizione medica:
• Cod.076718  coppia di lenti Monofocali
• Cod.076721  coppia di lenti Multifocali Progressive
• Cod.076723  coppia di lenti bifocali con lunetta

opzioni:  
• Cod.085612  Trattamento antiriflesso alle lenti (su tutti i modelli)
• Cod.086511 Identificazione nominativa della montatura (esclusi
modelli in metallo)

• Cod.080006  Flaconcino di liquido anti-appannante 

Tutti gli occhiali hanno:
• lenti frontali con una equivalenza piombo pari a Pbmm.0,75 
• eventuale (secondo modello) protezione laterale trasparente o opaca con
protezione Pbmm.0,50/Pbmm.0,75 (secondo modello)

• l’attenuazione dalle radiazioni ionizzanti delle lenti è superiore al 98,5% a
100kV

Tutti gli occhiali sono conformi alle Direttive e Norme Tecniche applicabili:
• 89/686CEE Direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale
• D. Lgs. 475 dicembre 1992 Attuazione Direttiva 89/686CEE
• Norma Tecnica CEI EN 61331-1:1994 Dispositivi di protezione dalla
radiazione -X ad uso medico-diagnostico 

• Tutte le montature sono marcate CE0120 e sono in possesso della
Dichiarazione di Conformità CEE e del relativo Certificato di Sorveglianza
periodica rilasciati dall’ Ente Certificato SGS United Kingdom Limited,
Notified Body n°0120  



OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIX
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  OCCHIALE MOD. “662S METALITE”                                                                    Cod. 076694

Modello con montatura in metallo
colore oro corredati di poggianaso in
silicone antiscivolo per garantire il
massimo comfort.
Lenti frontali con eq.Pb 0,75 mm e pro-
tezione laterale con piombo calibrato
da 0,50 mm, cinturino di sicurezza e
custodia rigida.
•  Peso: 69 gr
•  Protezione frontale:
   vetro anti-x eq.Pb 0,75 (± 0,05)
•  Protezione laterale:
   eq.Pb 0,50 (± 0,01)  
•  Montatura: Acciaio trattato
•  Colore: oro 
•  Lenti: Piane neutre,è possibile l’appli-

cazione di lenti correttive monofocali,
bifocali, progressive.

•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso

  OCCHIALE MOD. “553S METALITE”                                                                    Cod. 076693

Modello con montatura in metallo
colore bronzo corredati di poggianaso
in silicone antiscivolo per garantire il
massimo comfort, lenti frontali piane
con eq.Pb 0,75 mm e protezione
laterale con piombo calibrato da 0,50
mm, cinturino di sicurezza e custodia
rigida.
•  Peso: 58 gr
•  Protezione frontale:
   vetro anti-x eq.Pb 0,75 (± 0,05)
•  Protezione laterale:
   eq.Pb 0,50 (± 0,01) 
•  Montatura: Acciaio trattato
•  Colore: Bronzo 
•  Lenti: Piane neutre, è possibile l’appli-

cazione di lenti correttive monofocali,
bifocali, progressive.

•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso

NORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 89/686 CEE
D.LGS 475 - 12/91

0120



OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIXNORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 89/686 CEE
NORMA
IEC61331-1-1/94
D.Lgs. 475-12/91

0120

Grazie alla montatura in nylon leggero, il
modello AvIATor si rivela molto
confortevole e comodo da indossare. La
forma arrotondata con lenti allungate
avvolge tutta l’area degli occhi rendendo
superflua la protezione laterale. Inoltre
aderendo molto bene al viso riduce la
radiazione diffusa proveniente dal basso
e consente una buona protezione dagli
schizzi.
Le stanghette elastiche e sagomate
aderiscono comodamente alla testa.
Inserto in morbido silicone sul nasello.
viene fornito completo di cordino nucale
anticaduta e custodia rigida.

•  Peso: 65 gr
•  Equivalenza Piombo Frontale:
   lenti piombate da 0.75 mm (+/-0.005)
•  Montatura: Nylon
•  Colore: Trasparente
•  Lenti: Lenti neutre con trattamento

antiriflesso. 
•  Simile al Cod. 076704 ma con montatu-

ra trasparente
•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso

Cod. 086511  Identificazione montatura

  OCCHIALE MOD. “SPORTY”                                                                                         Cod. 090553
      EYEWEAR FRONT SERIES - EWFO

  OCCHIALE MOD. “MAX30”                                                                                              Cod. 076697
      EYEWEAR FRONT SIDES - EWFO

Nuovi nel Design e nei materiali utilizzati sono realizzati in
lega di nylon leggero antiurto che li rende leggeri ed estre-
mamente resistenti agli urti. La montatura con stanghette
flessibilissime e complete di inserti morbidi si adatta perfet-
tamente a qualsiasi tipo di viso quasi fossero fatti su misura,
assicurando una tenuta comoda e sicura. 
Il nasello realizzato in termopolimero morbidissimo ne assi-
cura il massimo comfort anche per un utilizzo prolungato
rendendoli particolarmente idonei per l’utilizzo in ambienti di
Emodinamica, Elettrofisiologia ed Angiografia. 
Lo stile avvolgente garantisce inoltre la massima protezione
dalle radiazioni Ionizzanti ed una buona protezione dagli
schizzi.
Sono completi di cinturino regolabile e custodia rigida.

•  Peso: 60 grammi 
•  Eq.Pb frontale: lenti piomba-

te 0,75 mm  
•  Lenti: neutre con trattamento

anti-riflesso, 
   è possibile l’applicazione di lenti

correttive monofocali, bifocali,
progressive

•  Montatura: nylon leggero
antiurto

•  Colore disponibile: Blu scuro
•  Stanghette: flessibilissime

con inserti morbidi
•  Nasello: morbidissimo in 
   Termopolimero

•  Opzioni:
   Cod. 085612 
   Trattamento antiriflesso

Cod. 086511  
Identificazione montatura

www.europrotex.com commerciale@europrotex.it
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NORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 89/686 CEE
D.LGS 475 - 12/91

Montatura in nylon con stanghette
regolabili in lunghezza. La montatura in
nylon offre una elevata flessibilità, gli
occhiali risultano così meglio adattabili
ad ogni viso mentre la montatura
trasparente garantisce una ottima
visione frontale. Grazie alle stanghette
regolabili è idoneo ad essere portato
sopra gli occhiali da vista.

•  Peso: 80 gr
•  Equivalenza Piombo Frontale:
   lenti da 0.75 mm (+/-0.05)
•  Equivalenza Piombo Laterale:
   0.50 mm (+/0.1)
•  Montatura: Nylon/Propinato
•  Colore: Trasparente / Blu 
•  Lenti: Lenti neutre, è possibile l’appli-

cazione di lenti correttive monofocali,
bifocali, progressive. 

•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso

Cod. 086511  Identificazione montatura

   Completo di cordino regolabile e custo-
dia rigida.

0120

  OCCHIALE MOD. “68 FULL FIELD”                                        Cod. 076719
Maschera ad ampio campo visivo in
policabornato grigio-bianco, il massi-
mo comfort adattandosi al contorno
del viso ed è posizionabile sopra ad
occhiali da vista, completo di cintu-
rino elastico a fascia da 20 mm. Lenti
frontali piane con eq.Pb 0,75 mm.

•  Peso: 82 gr
•  Protezione frontale: vetro anti-x eq.Pb

0,75 (± 0,05) 
•  Montatura: vinile Policarbonato
•  Colore: Grigio 
•  Lenti: Piane neutre, non correttive
•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso

Cod. 086511  Identificazione montatura
   
   Completo di cordino regolabile e custo-

dia rigida.

  OCCHIALE MOD. “ASTRO FLEX 70S”                                                               Cod. 076730
      EYEWEAR FRONT&SIDE - EWFS



OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIXNORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 89/686 CEE
D.LGS 475 - 12/91

  OCCHIALE MOD. “99 ULTRALITE”                                                                        Cod. 076704

In nylon leggero, l’Ultralite 99 è un modello
molto confortevole che protegge l’intera area
degli occhi senza la necessità della protezione
laterale. La montatura bombata e le stanghette
con estremità in gomma assicurano una perfet-
ta aderenza al viso ed una protezione contro gli
schizzi. 
Tutti gli occhiali vengono forniti completi di cor-
doncini regolabili e custodia rigida.

•  Peso: 63 grammi 
•  Eq.Pb frontale: lenti piombate da 0.75 mm (+/-

0.05) 
•  Montatura: Nylon
•  Lenti: con lenti neutre con trattamento anti-rifles-

so. Non è possibile l’applicazione di lenti corretti-
ve.

•  Colori disponibili: Argento, Blu, Beige, Nero.
•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso
   Cod. 086511  Identificazione montatura

  OCCHIALE MOD. “99 LADIES”                     Cod. 076743 STANDARD - 076744 PICCOLO

occhiale antix costruito in Nylon ultraleggero, concepito per adattarsi al viso femminile.
L’occhiale può essere ordinato in due versioni diverse, la prima di dimensioni standard
e la seconda di dimensioni ridotte (modello small). È disponibile in 9 colori diversi par-
ticolarmente amati dalla nostra clientela femminile: Teal, rosa, Fucsia, viola, Celeste,
Nero, Grigio, Marrone e Blu.

•  Eq.Pb frontale: 0.75 mm Pb (+/-0.05) 
•  Montatura: Nylon
•  Lenti: Neutre trattate con antiriflesso. E’ possibile l’applicazione delle lenti correttive.
•  Colori disponibili: Teal, rosa, Fucsia, viola, Celeste, Nero, Grigio, Marrone e Blu.
•  Opzioni: Cod. 085612  Trattamento antiriflesso
   Cod. 086511 Identificazione montatura

   Completo di cordino regolabile e custodia rigida.

0120

Cod. 076743 STANDARD
•  Peso: 58 grammi 

Cod. 076744 PICCOLO
•  Peso: 50 grammi
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  OCCHIALE MOD. “9935 ULTRALITE”                                                                 Cod. 076705

NORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 89/686
CED.LGS 475 - 12/91

  OCCHIALE MOD.  99AL “SHINY SILVER”                                                      Cod. 076727

0120

Nuovo modello caratterizzato da una
linea accattivante realizzato in nylon ultra-
leggero ed estremamente robusto. Sono
particolarmente indicati per visi piccoli ed
hanno una sagoma molto avvolgente che
si adatta nel modo migliore al viso di chi li
porta garantendo un’ottima protezione
dalle radiazioni Ionizzanti ed una discreta
protezione dagli schizzi. Sono dotati di un
morbido “nasello” in silicone per non
pesare sul naso.

•  Peso: 58 grammi 
•  Eq.Pb frontale: lenti piombate 0,75 mm  
•  Lenti: neutre con trattamneto anti-riflesso.

Non è possibile l’applicazione di lenti cor-
rettive.

•  Montatura: nylon ultraleggero
•  Colori disponibili: Argento, Nero, rosso
•  Stanghette: leggermente flessibili
•  Nasello: Silicone morbido
   Completi di cordino regolabile e custodia

rigida.
•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso
   Cod. 086511  Identificazione montatura

Nuova serie di occhiali, nuovi nel Design
e nei materiali utilizzati che hanno sapu-
to coniugare al meglio la leggerezza con
il comfort e la robustezza. Sono realiz-
zati con una montatura in Alluminio
Leggero con finitura “Lucida mod.
99AL”, molto avvolgenti per meglio adat-
tarsi al viso di chi li porta. Sono dotati di
“naselli” regolabili in morbido silicone per
non segnare il setto nasale. offrono
un’ottima protezione dalle radiazioni
Ionizzanti ed una buona protezione dagli
schizzi. Sono completi di cinturino rego-
labile e custodia rigida.

•  Peso: 58 grammi 
•  Eq.Pb frontale: lenti piombate 0,75 mm  
•  Lenti: neutre con trattamento anti-riflesso.

Non è possibile l’applicazione di lenti
correttive. 

•  Montatura: alluminio leggero
•  Colori disponibili: finitura lucida (Nero,

Blu, rosso, Argento) o satinata
•  Stanghette: molto flessibili
•  Nasello: regolabile in silicone morbido
•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso
   Cod. 086511  Identificazione montatura
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  OCCHIALE MOD. “FITOVER”                                                 Cod. 076715
      EYEWEAR FITOVER SIDES - EWFT

occhiale in Nylon disponibile in due
colori Nero e Tartaruga, idoneo per il
posizionamento sopra gli occhiali
da vista, completo di cinturino elasti-
co anticaduta e custodia rigida.
Le lenti sono neutre da 0.75 mm Pb
Eq.

•  Peso: 90 gr
•  Protezione frontale: vetro antix frontale

da 0.75 mm Pb Eq. 
•  Protezione laterale: da 0.50 mm Pb Eq. 
•  Montatura: Nylon antiurto
•  Colore: Nero, Tartaruga (Marrone) 
•  Lenti: Neutre, non è possibile l’applica-

zione di lenti correttive
•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso
   Cod. 086511  Identificazione montatura

  OCCHIALE MOD. “FRONT&SIDE”                                                                           Cod. 076703
      EYEWEAR FRONT&SIDE - 0,75/0,50 - EWFS

Modello con montatura in nylon colore
tartaruga, corredati di poggianaso infra-
lente per una migliore distribuzione del
peso e garantire il massimo comfort,
ampie lenti frontali piane con eq.Pb
0,75 mm garantiscono una eccellente
visione periferica, cinturino di sicurezza.
vetro di protezione laterale Pb 0,50.

•  Peso: 85 gr
•  Protezione frontale: vetro anti-x eq.Pb

0,75 (± 0,05)
•  Protezione laterale: vetro anti-x eq.Pb

0,50 (± 0,05) 
•  Montatura: Nylon antiurto
•  Colore: Tartaruga 
•  Lenti: Piane neutre, è possibile l’applica-

zione di lenti correttive monofocali, bifoca-
li, progressive

•  Opzioni:
   Cod. 085612  Trattamento antiriflesso
   Cod. 086511  Identificazione montatura

NORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 89/686 CEE
D.LGS 475 - 12/91

0120

www.europrotex.com commerciale@europrotex.it
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Completi di cordino regolabile e custodia rigida.



OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIX

commerciale@europrotex.it
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NORMA IEC 61331-1/94

CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA 93/42 CEE

  VISIERA PANORAMICA “EP 400 PSM”

•  Peso:
   430 gr
•  Protezione:
   eq.Pb 0,1 mm
•  Montatura:
   Acrilico/Nylon

•  Peso:
   430 gr
•  Protezione:

eq.Pb 0,1 mm
•  Montatura:

Acrilico/Nylon

La mezza visiera panoramica, modellata per proteg-
gere la parte superiore del viso, consiste in una visie-
ra in acrilico impregnato di piombo per la protezione
contro le radiazioni con una equivalenza piombo pari
a 0,10 mm.
La visiera può essere regolata in qualsiasi inclinazio-
ne rispetto al viso, mediante due pomoli laterali, per
ridurre al minimo le radiazioni diffuse che potrebbero
filtrare dal basso ed una manopola sulla parte poste-
riore che permette di regolare la circonferenza per
potersi adattare meglio alla testa.

  MASCHERA PANORAMICA “EP 450 FPM”

  Cod. 076707

  Cod. 076709

La maschera panoramica, modellata per proteggere
completamente il viso, consiste in una visiera in acri-
lico impregnato di piombo per la protezione contro
le radiazioni con una equivalenza piombo pari a
0,10 mm.
La visiera può essere regolata con qualsiasi inclina-
zione rispetto al viso, mediante dei pomoli laterali, per
ridurre al minimo le radiazioni diffuse che potrebbero
filtrare dal basso ed una manopola sulla parte poste-
riore che permette di regolare la circonferenza per
potersi adattare meglio alla testa.

  LIQUIDO “ANTI-APPANNANTE” PER OCCHIALI ANTIX               Cod. 080006

•  Prodotto specifico per occhiali Antix.
•  Contro il fastidioso appannamento degli occhiali antix durante le procedure interventistiche e diagnostiche.
•  Permette l’utilizzo degli occhiali Antix abbinato alla mascherina anche in situazioni di stress senza che que-

sti siano soggetti al fenomeno dell’appannamento.
•  Consente anche una pulizia e disinfezione approfondita degli occhiali.
•  In comodo dispenser spray da 35 cc. basta spruzzarlo sulle lenti e distribuirlo uniformemente con un panno

morbido senza asciugarlo completamente.
•  Si consiglia di ripetere l’operazione regolarmente quando necessario.



GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI

DISPONIBILI IN DUE VERSIONI

•SENZA PIOMBO
•SENZA PIOMBO 
 e SENZA LATTICE

Questi guanti simili ai guanti chirurgici sono
stati studiati appositamente per garantire
una adeguata protezione alle mani e assi-
curare nel contempo una elevata sensibilità
tattile.
vengono prodotti in due diversi livelli di atte-
nuazione e di spessore al fine di garantire
un equilibrio ottimale fra “Protezione e
Sensibilità”
La forma anatomica, l’elevata elasticità e
morbidezza consentono un utilizzo prolun-
gato senza affaticare le dita.
Sono confezionati in scatole da 5 buste.
ogni busta contiene un guanto sinistro ed
un guanto destro protetti singolarmente da
carta sterile, entrambi sono scuffiati in modo
da agevolarne l’indossaggio.
Sono totalmente privi di polveri.
Lunghezza 290 mm
Misure disponibili: 6,5-7-7,5-8-8,5-9
Sterilizzazione con raggi Gamma
Prodotto monouso

ELEVATA 
PROTEZIONE

ELEVATA 
SENSIBILITÀ
TATTILE

SENZA PIOMBO
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CONFORMITÀ
89/686 CEE
93/42 CEE

0120

PARTICOLARMENTE INDICATI IN:
4 EMoDINAMICA
4 ELETTroFISIoLoGIA
4 rADIoLoGIA INTErvENTISTICA
4 ANGIoGrAFIA
4 UroLoGIA
4 MEDICINA NUCLEArE
4 TErAPIA INTENSIvA
4 rIANIMAZIoNE

Conformi alle norme:
- EN 420 Dimensioni e proprietà fisiche
- EN 421 Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti
- EN 455/1 Ispezione per eventuali fori
- EN 455/2 Prova di elasticità -  tensione
- EN 455/3 Prove per la valutazione biologica
- EN 388 Protezione contro i rischi meccanici
- EN 374 Il guanto ha superato la prova di resistenza
      ai rischi chimici
- EN 61331-1/EC 1331-1 Attenuazione equivalenza al piombo
- 89/686 CEE Dispositivi di protezione individuale
- Marchio CE 0120
- 93/42 CEE Dispositivi medici
- ISO 9001:2008 Sistema qualità
- ISO 134-85:2003 Sistema qualità D.M.
- ISO 117737 Sterilizzazione
- ISO 11137 Sterilizzazione

ULTRASOTTILE

MEDIO

Modello

090522

090524

codice
senza piombo
senza lattice

090547

090549

SHEEr

PrIME

codice
senza piombo rif. prod.

  SURGICAL GLOVES ULTRASOTTILI (SHEER) - MEDI (PRIME)                        
      



SCHEDA TECNICA
GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI
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Ultrasottili SHEEr 51%

80 KVP60 KVPModello Codice

42%

100 KVP

31%

120 KVP

22%

Sottili PrIME

Ultrasottili SHEEr

Sottili PrIME

65% 50% 35% 26%

41% 28% 17% 12%

63% 48% 34% 25%

Livello di Attenuazione %Modelli disponibili

ATTENUAZIONE MODELLI

Spessore dita
Spessore palmo
Spessore polso

resistenza-trazione
Forza di rottura
Allungamento
Sterilizzazione
residuo polveri
Contenuto proteine
Contenuto proteine
Agente indossante
Controllo qualità
Deposito/stoccaggio
Ispezione per fori
Colore

mm. minimo
mm. minimo
mm. minimo

MPa minimo
N
%

0.35
0.32
0.32

0.20
0.20
0.20

PARAMETRO U.M.
BEFORE AGEING

LEAD FrEE
14
21
730

PRIME SHEER

con raggi gamma
≤ 2 mg/guanto
Lead free: Avg 5 Micrograms/glove
Latex free: non applicabile
Senza polveri
Conforme: ASTM D 3578
Luogo fresco e asciutto lontano da ozono e luce Uv
Livello I-AQL 1,5 secondo ISo2859-1
Khaki

PARAMETRI TECNICI

Minimo 0,020 Pbmm
CoNForMEMENTE: EN 61331-1 - FILTro 0,1 CU - 80 Kv - FASCIo LArGo

Ultrasottile

EQUIVALENZA PIOMBO - Pbmm

Minimo 0,040 Pbmm

Medio

EQUIVALENZA PIOMBO

090549 senza piombo

090522 senza piombo -
senza lattice

090549 senza piombo -
senza lattice

090547 senza piombo

0.35
0.32
0.32

0.20
0.20
0.20

AFTER AGEING

LATEX FrEE
8
12
460

PRIME SHEER



PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

GUANTI DI 
PROTEZIONE
ANTIX PER
OPERATORI

PRODOTTI
CON SPECIALE
MESCOLA 
AL PIOMBO,
RIVESTIMENTO IN 
NYLON LAVABILE,
DISINFETTABILE
E ANTISTRAPPO

PROTEZIONE CON
EQUIVALENZA
- 0,25 mm Pb
- 0,35 mm Pb
- 0,50 mm Pb
LUNGHEZZA cm 35

GUANTI DI
PROTEZIONE
ANTIX AD
APERTURA
PALMARE, 
PER USO DELLA
SIRINGA
O ALTRO

PROTEZIONE CON
EQUIVALENZA
0,50 mm Pb 
LUNGHEZZA cm 40

NORME IEC
IEC 1331-1/94
IEC 1331-3/98

CONFORMITÀ
ALLE DIRETTIVE
89/686CEE MUFFoLE ANTIX

GUANTI DI ProTEZIoNE ANTIX

  GUANTI DI PROTEZIONE ANTIX A CINQUE DITA
      FIVE FINGER - PG**LL

Cod. 076735 Equiv. Pb 0,25 mm
Cod. 076738 Equiv. Pb 0,35 mm   
Cod. 076741 Equiv. Pb 0,50 mm

  GUANTI ANTIX AD APERTURA PALMARE
      MITTEN STYLE - PM**LL

Cod. 076750 Equiv. Pb 0,50 mm - Lunghezza cm 40 - Misura unica

* = Equivalenza piombo
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LA MIGLIORE
PROTEZIONE

ELEVATO
ASSORBIMENTO
DEI LIQUIDI

Il MIGLIOR
PREZZO

0120
89/686 CE

RIDUCE LA DoSE:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi
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PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

Protezione

I teli rAD BLoCK Drape-Shield  
abbattono in modo sensibile 
la dose di esposizione degli
operatori:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi

Composizione 

• Senza Piombo
• Senza Lattice
• Polimero di amalgama

Materiale attenuante:

In sostituzione del piombo
vengono utilizzati materiali
attenuanti di qualità elevata

Confezione 

In scatole da 10 pezzi ognuno
confezionato in busta singola
sterile.

Smaltimento  

Con la teleria monouso da sala
operatoria 

Sterilizzazione 

• con raggi Gamma
• scadenza a tre anni

Teli di protezione 
contro la radiazione diffusa

La radiazione diffusa causa effetti dannosi alla salute

Il Telo Protettivo Rad Block
protegge i medici e il personale

L’esposizione alla radiazione diffusa provoca 
molteplici effetti dannosi che si manifestano a lungo termine. 

Tali effetti possono determinare danni alla fine della carriera di migliaia di medici 
che non si proteggono adeguatamente in particolari zone del corpo quali:

              viso                            Pelle                       Seno 
              Mani                           occhi                       Tiroide

• Abbattimento delle 
radiazioni

• ottimo rapporto 
qualità - prezzo

• Flessibile. Adattabile
all’anatomia del paziente

• Ultraleggeri
• Personalizzabili
• realizzati per specifiche

procedure 
• Senza Piombo

• Facili da usare
• Monouso
• Elevata capacità 

di assorbimento
• Senza Lattice

rad Block
Drape-Shield
Telo Protettivo
Multifunzione
Shunt - 
Drenaggio biliare 
vertebroplastica -
Impianto di Stent -
Diagnostica

rad Block
Drape-Shield
Telo Protettivo 
Con punto 
d’accesso
Biopsia  
Nefrostomia

rad Block
Drape-Shield
Telo protettivo EP
Accesso alla
vena succlavia:
Impianto di
Pacemaker
Procedure ICD 
Pacing
Biventricolare.

rad Block
Drape-Shield
Telo  protettivo
per Angiografia  
Angiografia,
Impianto di Stent
-  Angioplastica -
Cateterizzazione
Coronarica

rad Block
Telo Protettivo per
Dialisi
Dialisi 
Declotting 
(decoagulazione)

rad Block
Telo realizzato per 
Specifiche Procedure 
Personalizzabile

TELI PROTETTIVI

MATErIALE INTErNo:
Senza Piombo-Senza Lattice

MATErIALE ESTErNo:
rivestimento con TNT ad elevata

assorbenza

www.europrotexradioprotezione.it Radioprotezione srl

Drape-Shield

0120
89/686 CE
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Protezione

I teli rAD BLoCK
abbattono in modo 
sensibile la dose di 
esposizione degli 
operatori:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi

Composizione 

• Senza Piombo
• Senza Lattice
• Polimero di 

amalgama

Materiale 
attenuante:

In sostituzione del
piombo vengono 
utilizzati materiali
attenuanti di qualità
elevata

Confezione 

In scatole da 10 pezzi
ognuno confezionato 
in busta singola sterile
monouso.

Smaltimento  

Con la teleria monouso
da sala operatoria 

Sterilizzazione 

• con raggi Gamma
• scadenza a tre anni

PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

  RAD BLOCK DRAPE-SHIELD TELI PROTETTIVI MULTIFUNZIONE

I teli protettivi Drape-Shield sono disponibili con tre livelli
di protezione dalle radiazioni. Questi teli hanno la dimen-
sione di circa 30 x 41 cm e sono senza il punto di acces-
so, consentendo una maggiore precisione nella direzione
del fascio radiogeno. Il rivestimento esterno 
è in materiale altamente assorbente. 
I teli protettivi rad-Shield sono  
sterili, monouso, senza piombo ed ecocompatibili.   

Procedure 
I teli protettivi possono essere utilizzati su 
qualsiasi area del corpo, in base al punto d’accesso.
Questi teli sono versatili e possono essere impiegati per 
gli interventi di shunt, drenaggio biliare, vertebroplastica, 
impianti di stent e diagnostica. Il telo protettivo multiuso 
rad Block, di dimensioni di circa 30 x 41 cm, può anche 
essere impiegato in procedure interventistiche su aree periferiche del corpo
(run-offs), con punto di accesso nell’arteria femorale. 

Performance

Livelli di Protezione
I teli protettivi rad Block vengono prodotti con tre diversi livelli di protezione “STAN-
DArD” - “MEDIA” - “ALTA” consentendo in questo modo un utilizzo mirato ed otti-
male secondo la procedura interventistica prevista. In questo modo si soddisfano le
linee guida del principio ALArA per il mantenimento in modo ragionevolmente più
basso possibile dell’esposizione alle radiazioni Ionizzanti. 

Informazioni per ordinare

Personalizzazione 
Siamo in grado di offrire prodotti
completamente personalizzabili su
richiesta della clientela.

A 90 KvP
Attenuazione
Equivalenza Piombo (mm Pb)

75,4%
0,125

84,9%
0,25

91,2%
0,35

Monostrato Doppio Strato Triplo Strato 

Catalogo n.
090534

Teli Protettivi rad-Shield ( 30 x 41 cm)
Telo Protettivo Multifunzione Protezione Standard - SrD 125ZL

090535 Telo Protettivo Multifunzione Protezione Media - SrD 250ZL
090536 Telo Protettivo Multifunzione Protezione Alta - SrD 350ZL

Qtà / Conf.

10
10
10

TELI PROTETTIVI

MATErIALE INTErNo:
Senza Piombo-Senza Lattice

MATErIALE ESTErNo:
rivestimento con TNT ad elevata

assorbenza0120
89/686 CE
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PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

   RAD BLOCK DRAPE-SHIELD TELI PROTETTIVI CON PUNTO DI ACCESSO

I teli protettivi Drape-Shield con punto di accesso sono
disponibili con tre livelli di protezione dalle 
radiazioni. Questi teli hanno la dimensione di 
circa 31,5 x 39,5 cm ed un punto di accesso rettangolare
di circa 10 x 5,5 cm. 
Il rivestimento esterno è in materiale altamente assor-
bente. I teli protettivi rad-Shield sono sterili, monouso,
senza piombo ed ecocompatibili.  

Procedure
I teli protettivi possono essere utilizzati su 
qualsiasi area del corpo in base al punto di accesso.
Sono impiegati in diversi interventi di biopsia e nefrostomia 
(rene). 

Performance

Livelli di Protezione
I teli protettivi rad Block vengono prodotti con tre diversi livelli di protezione
“STANDArD” - “MEDIA” - “ALTA” consentendo in questo modo un utilizzo
mirato ed ottimale secondo la procedura interventistica prevista. In questo
modo si soddisfano le linee guida del principio ALArA per il mantenimento in
modo ragionevolmente più basso possibile dell’esposizione alle radiazioni
Ionizzanti. 

Informazioni per ordinare

Personalizzazione 
Siamo in grado di offrire prodotti
completamente personalizzabili su
richiesta della clientela.

Protezione

I teli rAD BLoCK
abbattono in modo 
sensibile la dose di 
esposizione degli 
operatori:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi

Composizione 

• Senza Piombo
• Senza Lattice
• Polimero di 

amalgama

Materiale 
attenuante:

In sostituzione del
piombo vengono 
utilizzati materiali
attenuanti di qualità
elevata

Confezione 

In scatole da 10 pezzi
ognuno confezionato 
in busta singola sterile
monouso.

Smaltimento  

Con la teleria monouso
da sala operatoria 

Sterilizzazione 

• con raggi Gamma
• scadenza a tre anni

0120
89/686 CE

Catalogo n.
090528

Teli Protettivi con punto di accesso (31,5 x 39,5 cm)
Telo Protettivo Biopsia Protezione Standard - SrD 125ZL

090529 Telo Protettivo Biopsia Protezione Media - SrD 250ZL
090530 Telo Protettivo Biopsia Protezione Alta - SrD 350ZL

Qtà / Conf.

10
10
10

TELI PROTETTIVI

MATErIALE INTErNo:
Senza Piombo-Senza Lattice

MATErIALE ESTErNo:
rivestimento con TNT ad elevata

assorbenza

www.europrotexradioprotezione.it Radioprotezione srl

A 90 KvP
Attenuazione
Equivalenza Piombo (mm Pb)

75,4%
0,125

84,9%
0,25

91,2%
0,35

Monostrato Doppio Strato Triplo Strato 
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PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

  RAD BLOCK DRAPE-SHIELD TELO PROTETTIVO EP SUCCLAVIA

I teli protettivi Drape-Shield con punto di accesso sono
disponibili con tre livelli di protezione dalle 
radiazioni. 
Questi teli hanno la dimensione di circa 30 x 41 cm ed un
punto di accesso semicircolare di diametro 10 x 7,5 cm. 
Il rivestimento esterno è in materiale altamente 
assorbente. 
I teli protettivi Drape-Shield sono sterili, monouso, senza
piombo ed ecocompatibili.  

Procedure
I teli protettivi EP sono utilizzati sui punti di accesso alla
vena succlavia, quali gli interventi di pacing cardiaco 
(impianti di pacemaker), impianti di ICD (defibrillatore 
cardiaco e pacing biventricolare).

Performance

Livelli di Protezione
I teli protettivi rad Block vengono prodotti con tre diversi livelli di protezione
“STANDArD” - “MEDIA” - “ALTA” consentendo in questo modo un utilizzo
mirato ed ottimale secondo la procedura interventistica prevista. In questo
modo si soddisfano le linee guida del principio ALArA per il mantenimento in
modo ragionevolmente più basso possibile dell’esposizione alle radiazioni
Ionizzanti. 

Informazioni per ordinare

Personalizzazione 
Siamo in grado di offrire prodotti
completamente personalizzabili su
richiesta della clientela.

0120
89/686 CE

Protezione

I teli rAD BLoCK
abbattono in modo 
sensibile la dose di 
esposizione degli 
operatori:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi

Composizione 

• Senza Piombo
• Senza Lattice
• Polimero di 

amalgama

Materiale 
attenuante:

In sostituzione del
piombo vengono 
utilizzati materiali
attenuanti di qualità
elevata

Confezione 

In scatole da 10 pezzi
ognuno confezionato 
in busta singola sterile
monouso.

Smaltimento  

Con la teleria monouso
da sala operatoria 

Sterilizzazione 

• con raggi Gamma
• scadenza a tre anni

Catalogo n.
090531

Teli Protettivi con punto di accesso (31,5 x 39,5 cm)
Telo Protettivo EP Succlavia Protezione Standard - SrD 125ZL

090532 Telo Protettivo EP Succlavia Protezione Media - SrD 250ZL
090533 Telo Protettivo EP Succlavia Protezione Alta - SrD 350ZL

Qtà / Conf.

10
10
10

TELI PROTETTIVI

MATErIALE INTErNo:
Senza Piombo-Senza Lattice

MATErIALE ESTErNo:
rivestimento con TNT ad elevata

assorbenza

www.europrotexradioprotezione.it Radioprotezione srl

A 90 KvP
Attenuazione
Equivalenza Piombo (mm Pb)

75,4%
0,125

84,9%
0,25

91,2%
0,35

Monostrato Doppio Strato Triplo Strato 
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PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

  RAD BLOCK DRAPE-SHIELD TELO PROTETTIVO PER ANGIOGRAFIA 

Il telo protettivo per Angiografia Drape-Shield è disponi-
bile con tre livelli di protezione dalle 
radiazioni. Questi teli protettivi hanno la 
dimensione di circa 31,5 x 38,5 cm, ed un punto 
di accesso circolare che misura  circa 5 cm. 
Il rivestimento esterno è in materiale altamente assor-
bente. I teli protettivi Drape-Shield sono  sterili, monouso,
senza piombo ed ecocompatibili.

Procedure
Il telo protettivo per Angiografia viene impiegato in tutte le
procedure di angiografia con accesso femorale, quali
applicazione di stent, angioplastica, cateterizzazione 
coronarica (diagnostica e interventistica), 
o ablazioni (accesso al cuore per correggere disfunzioni 
elettriche).

Performance

Livelli di Protezione 
I teli protettivi rad Block vengono prodotti con tre diversi livelli di protezione
“STANDArD” - “MEDIA” - “ALTA” consentendo in questo modo un utilizzo
mirato ed ottimale secondo la procedura interventistica prevista. In questo
modo si soddisfano le linee guida del principio ALArA per il mantenimento in
modo ragionevolmente più basso possibile dell’esposizione alle radiazioni
Ionizzanti. 

Informazioni per ordinare

Personalizzazione 
Siamo in grado di offrire prodotti
completamente personalizzabili
su richiesta della clientela.

Protezione

I teli rAD BLoCK
abbattono in modo 
sensibile la dose di 
esposizione degli 
operatori:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi

Composizione 

• Senza Piombo
• Senza Lattice
• Polimero di 

amalgama

Materiale 
attenuante:

In sostituzione del
piombo vengono 
utilizzati materiali
attenuanti di qualità
elevata

Confezione 

In scatole da 10 pezzi
ognuno confezionato 
in busta singola sterile
monouso.

Smaltimento  

Con la teleria monouso
da sala operatoria 

Sterilizzazione 

• con raggi Gamma
• scadenza a tre anni

0120
89/686 CE

Catalogo n.
090525

Teli Protettivi con punto di accesso (31,5 x 39,5 cm)
Telo Protettivo per Angiografia Protezione Standard - SrD 125ZL

090526 Telo Protettivo per Angiografia Protezione Media - SrD 250ZL
090527 Telo Protettivo per Angiografia Protezione Alta - SrD 350ZL

Qtà / Conf.

10
10
10

TELI PROTETTIVI

MATErIALE INTErNo:
Senza Piombo-Senza Lattice

MATErIALE ESTErNo:
rivestimento con TNT ad elevata

assorbenza

www.europrotexradioprotezione.it Radioprotezione srl

A 90 KvP
Attenuazione
Equivalenza Piombo (mm Pb)

75,4%
0,125

84,9%
0,25

91,2%
0,35

Monostrato Doppio Strato Triplo Strato 
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PROTEZIONE ANTIX PER OPERATORI

  RAD BLOCK DRAPE-SHIELDDRAPPO PER DIALISI 

Il Drappo per Dialisi Drape-Shield è disponibile con un
unico livello di protezione a due strati con una dimen-
sione complessiva di circa 36 x 36 cm. E’ realizzato con
punto di accesso rettangolare che misura circa 11 x 23
cm per l’introduzione di aghi o cateteri. 
Il drappo per dialisi  Drape-Shield è sterile, monouso,
senza piombo ed ecocompatibile.
Il rivestimento esterno è in materiale altamente 
assorbente.

Procedure
Il drappo per Dialisi viene impiegato nelle procedure di
dialisi e di declotting. Il punto di accesso è nella parte 
inferiore dell’avambraccio e l’ago o il catetere viene 
posizionato nella fistola per la rimozione dei coaguli 
di sangue. 

Performance

Livelli di Protezione 
Il drappo per Dialisi è stato appositamente realizzato con due strati di pro-
tezione. I teli rad Block consentono alle strutture ospedaliere di attenersi al
principio ALArA (As Low As reasonably Achievable), mantenendo cioè l’es-
posizione ai livelli più bassi ragionevolmente possibili.

Informazioni per ordinare

Personalizzazione 
Siamo in grado di offrire prodotti
completamente personalizzabili
su richiesta della clientela.

A 90 KvP Doppio Strato
Attenuazione 84,9%
Equivalenza Piombo (mm Pb) 0,25

Catalogo n.
090537

Drappo per Dialisi rad-Shield (36  x 36 cm)
Drappo per Dialisi e Declotting - SrD 125ZL 

Qtà / Conf.

10

Protezione

I teli rAD BLoCK
abbattono in modo 
sensibile la dose di 
esposizione degli 
operatori:
• alle mani
• alla tiroide
• agli occhi

Composizione 

• Senza Piombo
• Senza Lattice
• Polimero di 

amalgama

Materiale 
attenuante:

In sostituzione del
piombo vengono 
utilizzati materiali
attenuanti di qualità
elevata

Confezione 

In scatole da 10 pezzi
ognuno confezionato 
in busta singola sterile.

Smaltimento  

Con la teleria monouso
da sala operatoria 

Sterilizzazione 

• con raggi Gamma
• scadenza a tre anni

0120
89/686 CE

TELI PROTETTIVI

MATErIALE INTErNo:
Senza Piombo-Senza Lattice

MATErIALE ESTErNo:
rivestimento con TNT ad elevata

assorbenza
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Sicuri, affidabili, robusti.

SCHERMI MOBILI E FISSI

I NUOVI SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Radiologia
Interventistica

Radiologia
Tradizionale

Medicina
Nucleare

Radioterapia

Modelli standard

Esecuzioni su misura

Con qualsiasi
spessore di piombo

Comodi 

Funzionali

RX-INTERVENTISTICA

RX-INTERVENTISTICA

RX-MOBILE DA CORSIA

RX-TRADIZIONALE

MULTIFUNZIONE
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Percentuale della dose circo-
stante media all’operatore
(µSv/h) secondo diversi orien-
tamenti dell’amplificatore del-
l’immagine del tubo. La per-
centuale della dose corrispon-
de ad un esame nella zona
cardiaca di un fantoccio
Rando, che rappresenta un
paziente medio di 70 kg, con
l’operatore a circa 1 m dal
fascio centrale che interferisce
con il fantoccio. Senza alcun dispositivo di protezione anti-x, la percentuale della
dose si trova nel range di 2-0.2 µSv h-1. Come ci si aspettava, le angolazioni ante-
riori oblique di sinistra sono quelle che danno potenzialmente la dose più elevata
all’operatore. L’aggiunta di dispositivi di protezione 1 e 2  permette di ridurre la per-
centuale di dose circostante a livello dell’operatore di un fattore di 10. Si può ottenere
una ulteriore riduzione completando la protezione con i dispositivi 3 e 4. Infine, i
dispositivi di protezione individuale (es. grembiuli piombati, protezioni per la tiroide
e occhiali piombati) riducono la percentuale di dose circostante a circa 0.1 µSv h-1.

Posizionamento ideale dei dispositivi
di protezione per cateterismo femorale
quando l’esame viene eseguito nel-
l’area del petto.

CFR: E3 
Europrotex Excellence in Education

European Radiology
Radiation Protection
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SISTEMI DI PROTEZIONE PENSILI

•  Sono costituiti da una robusta colonna da installare a soffitto, di serie la
lunghezza è di 1000 mm, ottimale per soffitti cm 300 h.

•  Possibilità di riduzione della colonna per soffitti più bassi di cm 300 h.
•  Per soffitti più alti Europrotex è disponibile a fornire su indicazioni del

cliente, apposite strutture e/o piastre di aggancio.
•  Completa di due attacchi con portata massima di kg 18 ciascuno, a cui

vanno applicati i bracci orientabili con lo schermo.
•  Copertura dell’attacco nel caso di non utilizzo.
•  robusta piastra di aggancio al soffitto di dimensioni ridotte mm 140x140

con n°4 fori di Ø 14.
•  Calotta mobile di copertura Ø 185.
•  verniciato bianco ral 9010.

140

105

1
0

5
1

4
0

10
00

 m
m

•  Braccio orientabile controbilanciato a molla, da
applicare agli attacchi della colonna a soffitto porta-
ta fino a 18 kg. max.

•  Possibilità di applicare lo schermo protettivo.
•  Facile e veloce regolazione della molla di portata.
•  Blocco di sicurezza in posizione orizzontale della

parte mobile (up-down).
•  Blocco di sicurezza su tutti i punti di innesto.
•  Possibilità di diverse portate per un utilizzo ottimale

e mirato. Sono possibili tre diverse portate:
   - Tipo A: da kg 1 a kg 3,5
   - Tipo B: da kg 7 a kg 12
   - Tipo C: da kg 12 a kg 18

Piastra di aggancio.

  STATIVI PENSILI A SOFFITTO
CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
IEC 61331-1

EVENTUALE
SCHERMO 
SUPPLEMENTARE

opzionali

di serie
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Cod. 082195

SISTEMI DI PROTEZIONE PENSILI

  SCHERMI DI PROTEZIONE

Cod. 082199

Con solo schermo acrilico anti-x
eq.Pb mm 0,5
Dimensione: cm 80x60 h

Cod. 082198

Con schermo acrilico anti-x
eq.Pb mm 0,5 più grembiulino
Dimensione: cm 61x76 h
Grembiulino eq.Pb mm 0,5
Dimensione: 14 cm

Cod. 082197

Con solo schermo acrilico anti-x
eq.Pb mm 0,5
Dimensione: cm 61x76 h

Cod. 082195

Con schermo acrilico anti-x
eq.Pb mm 0,5 più grembiulino
Dimensione: cm 50x40 h
Grembiulino eq.Pb mm 0,5
Dimensione: cm 50x50 h

Cod. 082199

Cod. 082197
Cod. 082198
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SISTEMI DI PROTEZIONE MOBILI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
IEC 61331-1

SICURO LEGGERO E 
MANEGGEVOLE

PROTEZIONE
•   Pbmm 1,0
•   Pbmm 0,50

ACRILICO
•   Pbmm 0,50
AD ELEVATA 
TRASPARENZA E
RESISTENZA

Estremamente versatile e leggero
nella movimentazione può essere
posizionato in qualsiasi punto del
locale grazie anche al suo ridotto
ingombro e alla estrema
scorrevolezza delle ruote piroettanti
in speciale materiale “Santoprene” a
basso attrito.

La struttura inferiore è in acciaio con
equivalenza Pbmm.1, verniciato a
forno con vernici a polvere
epossidiche che lo rendono resistente
agli urti e ai graffi e ne consentono
inoltre la pulizia e disinfezione. 

  SCHERMI ANTI-X MOBILI UNIVERSALI

Cod. 076993

Schermo mobile anti-rx specifico per la protezione
dell’operatore presente in sala dalla radiazione diffusa
Particolarmente indicato negli ambienti di radiologia
interventistica per la protezione del personale tecnico in
assistenza ai medici nei momenti di non operatività diretta.

Sullo schermo inferiore è montata di serie una barra portautensili da mm.10x25 (norme DIN)
per l’aggancio dei supporti vari e/o comandi del tavolo rx consentendo in questo modo al personale
di assistenza di operare nelle vicinanze del tavolo in totale sicurezza.

Lo schermo superiore è in “Acrilico” anti-rx è di elevata qualità e trasparenza, la specifica
struttura acrilica lo rendono estremamente resistente agli urti e alle eventuali incrinature
consentendone in questo modo un utilizzo in totale sicurezza anche in fase di movimentazione.
I bordi sono molati e arrotondati. L’equivalenza è di Pbmm.0,50 omogenea su tutta la sua
superficie. viene fornito completo di pellicola protettiva (da asportare prime dell’uso) per la su
protezione nelle fasi di produzione e trasporto. 

Lo scorrimento a coulisse “Up & Down” dello schermo in acrilico è del  tipo ”Assistito” ovvero
avviene con l’aiuto di due speciali molle controbilanciate che ne facilitano la manovrabilità  e
mantengono lo schermo in posizione una volta rilasciato. La guida morbida e precisa è garantita
da pulegge in Nylon autolubrificante e tondini in acciaio inox rettificati su bussole in Delrin.  

La movimentazione avviene su quattro ruote piroettanti di idonea portata da §80mm. In materiale
volvente è in “Santoprene” a basso attrito con cuscinetti e staffe in acciaio inox, due ruote sono
dotate di freno di stazionamento. Si consiglia di abbassare sempre l’ “Acrilico”  prima di manovrare
lo schermo.

Prima dell’utilizzo si raccomanda di togliere la vite di blocco (inferiore –vedi istruzioni di utilizzo-)
di sicurezza per il trasporto  posizionata inferiormente allo schermo.

Dimensioni: 
•  con schermo tutto giù cm.78x118h
•  con schermo tutto su cm.78x190h
•  peso kg.64        

Manutenzione – Pulizia:
lo schermo non necessita di particolari manutenzioni periodiche se una verifica funzionale corretta e
pulizia dello schermo e delle ruote. Per la pulizia e disinfezione “della parte inferiore” sono disponibili
dei specifici prodotti distribuiti da EUroProTEX radioprotezione s.r.l.. Per la pulizia dello schermo
in “Acrilico” utilizzare alcool con un panno morbido (altri prodotti potrebbero renderlo opaco).



Estremamente versatile e leggero
nella movimentazione, può essere
agevolmente posizionato a
ridosso/sopra il corpo del paziente
grazie alla speciale sagomatura
dello schermo in acrilico.
La struttura inferiore è in acciaio
verniciato a forno con vernici a
polvere epossidiche che lo rendono
resistente agli urti e ai graffi e ne
consentono inoltre una facile pulizia
e disinfezione. La speciale
sagomatura delle razze inferiori a
cui sono fissate le ruote permettono
un suo posizionamento agevole sotto

Cod. 076994

Schermo mobile anti-rx specifico per la protezione
del medico (I° operatore) e suo diretto assistente che
operano a ridosso del tavolo operatorio e del
paziente quindi trovandosi in questo modo
etsremamnete esposti alle radiazioni diffuse causate
dal corpo del paziente.

SISTEMI DI PROTEZIONE MOBILI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
IEC 61331-1

COMODO E 
VERSATILE

PROTEZIONE
•   Pbmm 0,50

SAGOMATO PER 
UN IDONEO 
POSIZIONAMENTO

PER LA PROTEZIONE
DEL I° OPERATORE
E ASSISTENTE

  SCHERMI ANTI-X MOBILI UNIVERSALI
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il tavolo senza interferire con altre apparecchiature o con i piedi degli operatori.

Lo schermo superiore in “Acrilico” anti-rx è di elevata qualità e trasparenza, la sua specifica
struttura acrilica lo rendono  estremamente resistente agli urti e alle sollecitazioni meccaniche
consentendone un suo utilizzo in totale sicurezza. I bordi sono molati e arrotondati. L’ equivalenza
piombo è di Pbmm.0,50 omogenea su tutta la sua superficie. viene fornito completo di pellicole
protettiva di rimuovere prima dell’uso. Si raccomanda la sua copertura con telo sterile prima dell’uso.

Lo scorrimento a coulisse “Up & Down” dello schermo è del tipo “assistito” ovvero avviene con
l’aiuto di due speciali molle controbilanciate che ne facilitano la manovrabilità e mantengono
lo schermo in posizione una volta rilasciato, una volta posizionato, lo schermo “deve essere
bloccato” in sicurezza agendo sull’apposita manopola. La guida morbida e precisa è assicurata
da cuscinetti con sfere  acciaio inox e guide in nylon autolubrificante.
Lo schermo in acrilico ha una dimensione di cm.116x50h può essere posizionato in un range “Up
& Down” di 30cm. da cm.146 tutto giù a cm.177 tutto su.

È dotato di due tendine inferiori con equivalenza Pbmm.0,50 di cui una fissa e l’altra scorrevole
in modo da chiudere qualsiasi spazio e ridurre al minimo le fughe di radiazioni fra tavolo e
schermo.

La movimentazione avviene su quattro ruote piroettanti di idonea portata con §80mm. in materiale
“Santoprene” a basso attrito con cuscinetti e staffe in acciaio inox, due  ruote sono dotate di
freno di stazionamento.

Dimensioni:
•  con schermo tutto giù cm.146
•  con schermo tutto su cm.177
•  peso kg.54   
•  schermo acrilico cm 116x50 h  

Manutenzione – Pulizia:
lo schermo non necessita di particolari manutenzioni periodiche se una verifica funzionale corretta
e pulizia dello schermo e delle ruote. Per la pulizia e disinfezione “della parte inferiore” sono
disponibili specifici prodotti distribuiti da EUroProTEX radioprotezione s.r.l.. Per la pulizia dello
schermo in “Acrilico” utilizzare alcool con un panno morbido (altri prodotti potrebbero renderlo
opaco).



SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
UNI 6450
UNI 3165
IEC 61331-2

PROFILO DI 
SOVRAPPOSIZIONE
FRA PANNELLO 
INFERIORE 
E VISIVA

STRUTTURE 
PORTANTI 
MODULARI 
DI MASSIMA 
STABILITÀ 
IN ACCIAIO

MANIGLIE 
DIREZIONALI

CRISTALLO ANTIX 
DI OTTIMA 
TRASPARENZA

DI SERIE 
IL PANNELLO 
INFERIORE È 
IN LAMINATO 
BIANCO

È POSSIBILE 
LA SCELTA DI 
ALTRI COLORI 
SECONDO 
DISPONIBILITÀ

Particolarmente indicati nelle procedure di Radiologia Interventistica in cui è richiesta la
massima protezione consentendo nello stesso tempo un’ampia e nitida visione del campo di
intervento e una sua agevole movimentazione.
Consentono lo stazionamento sicuro e protetto al personale di assistenza in sala: tecnici,
anestesisti, infermieri, ecc. senza comprometterne la libertà di azione.

Estremamente versatili e veloci da manovrare grazie alle due robuste maniglie in nylon, si
adattano a qualsiasi tipo di necessità e possono essere posizionati e/o rimossi dopo l’uso con
estrema facilità o trasportati in altra sala secondo necessità.

È possibile su specifica richiesta
l’esecuzione di schermi con
qualsiasi altro tipo di visiva,
dimensioni, a più ante, spessori
di piombo o accessori aggiunti
(bandelle flessibili anti-rx, tasche
porta-oggetti, barre porta-utensili,
ecc.)

Costituite da un ampia visiva
superiore in vetro anti-x eq.Pb
mm 2 e da un pannello inferiore
contenente una lamina di
piombo mm 2 e rivestito su
entrambi i lati in laminato plastico
antiurto, lavabile e disinfettabile.
Telaio in estruso di alluminio
anodizzato da mm 4 di
spessore, il tutto montato su due
supporti per una maggiore
stabilità dotati di n. 4 ruote
piroettanti Ø 80 mm di cui due
con freno, in materiale
“santorrene” a basso attrito.
Le strutture portanti sono in
acciaio verniciato con polveri
epossidiche in colore nero con
ingombro di mm. 50 (25SX-
25DX)

Schermi mobili anti-rx con ampia visiva

Codice Dimensioni
schermo

Dimensioni
visiva

077005

077006

077008

077009

077011

077012

077014

077015

186x190 h

186x190 h

106x190 h

106x190 h

126x190 h

126x190 h

146x190 h

146x190 h

180x60 h

180x80 h

100x60 h

100x80 h

120x60 h

120x80 h

140x60 h

140x80 h

Pbmm

2

2

2

2

2

2

2

2

Peso Kg

75

75

90

90

105

105

120

120
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SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
UNI 6450
UNI 3165
IEC 61331-2

SCORREVOLI 
SU RUOTE 
PIROETTANTI
Ø 80 MM DI CUI 
DUE CON FRENO

MANIGLIE 
DIREZIONALI

STRUTTURA 
PORTANTE 
ANTIRIBALTAMENTO
IN ACCIAIO 
VERNICIATO

DI SERIE 
IL RIVESTIMENTO 
È IN LAMINATO
BIANCO

È POSSIBILE 
LA SCELTA 
DI ALTRI COLORI
SECONDO 
DISPONIBILITÀ

Questi schermi sono particolarmente indicati in Radiologia Tradizionale in cui è necessaria la
presenza nella sala-rx del tecnico o del personale di assistenza durante l’esame radiografico.
Assicurano una protezione completa dalle radiazioni ionizzanti senza compromettere la libertà di
azione.

Estremamente comodi e sicuri nella movimentazione possono essere facilmente e velocemente
trasportati da un locale all’altro secondo necessità.

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di schermi con qualsiasi altro tipo di visiva,
dimensioni, a più ante, spessori di piombo o accessori aggiunti (bandelle flessibili anti-rx, tasche
porta-oggetti, barre porta-utensili, ecc.)

Tipo classico ad una o tre ante con cristallo antix cm 24x30 - 30x40. Tutte con piombo effettivo
Pb 2 mm. Idonee per zone comandi rX.

076986 Ad un’anta. Formato cm 80x190 h con cristallo antix cm 24x30. kg 76
076987 Ad un’anta. Formato cm 80x190 h con cristallo antix cm 30x40. kg 78
076990 A tre ante. Le due laterali montate su cerniere. Formato cm 30+80+30x190 h

Completa di cristallo antix formato cm 24x30. kg 110
076991 A tre ante. Le due laterali montate su cerniere. Formato cm 30+80+30x190 h 

Completa di cristallo antix formato cm 30x40. kg 112

Schermi mobili anti-rx STANDARD

Realizzati con telaio perimetrale in alluminio anodizzato spessore 2 mm. Il rive-
stimento è in laminato plastico 10/10 antigraffio e antiurto facilmente lavabile e
disinfettabile.
Sono dotati di 4 robuste ruote piroettanti Ø 80 mm in “Santoprene” a basso
attrito di cui n. 2 con freno di stazionamento.
Strutture in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore nero - con
ingombro cm. 50 (cm 30 lato maniglie)
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SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
UNI 6450
UNI 3165
IEC 61331-2

SCHERMI MOBILI
DI PROTEZIONE ANTI-
RX
DA CORSIA

PER: 
- CHIRURGIA
- ORTOPEDIA
- CORSIA

DI SERIE 
IL RIVESTIMENTO 
È IN LAMINATO
BIANCO

È POSSIBILE 
LA SCELTA DI 
ALTRI COLORI
SECONDO
DISPONIBILITÀ

Questi schermi sono particolarmente indicati per un utilizzo in corsia, nelle camere e comunque
un quegli ambienti in cui viene utilizzato un apparecchio mobile rx in un ambiente in cui sono
presenti più di un paziente.
Le dimensioni ridotte e la facilità di movimentazione ne consentono il comodo posizionamento
fra due letti, due incubatrici, locali MoC e comunque fra il paziente da sottoporre ad esame ed il
paziente o operatore vicino.
Assicurando un’ottima protezione dalle radiazioni ionizzanti senza ostacolare le operazioni
tecniche di esame.

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di schermi con qualsiasi dimensione o sagoma o
anche con visive, a più ante, spessori di piombo o accessori aggiunti (bandelle flessibili anti-rx,
tasche porta-oggetti, barre porta-utensili, ecc.)

Composti da robusta intelaiatura in alluminio anodizzato che supporta pannelli in laminato plastico
con interposta la lastra in piombo titolo 99,9%.

Con Pb mm 1

076960 Formato cm 100x150 h - kg 36
076961 Formato cm 120x150 h - kg 41

Con Pb mm 2

076962 Formato cm 100x150 h - kg 58
076963 Formato cm 120x150 h - kg 62

Schermi mobili anti-rx leggeri

Es. su misura

Realizzati con telaio perimetrale in alluminio
anodizzato spessore 2 mm. Il rivestimento è
in laminato plastico 10/10 antigraffio e antiur-
to facilmente lavabile e disinfettabile.
Sono dotati di 4 robuste ruote piroettanti Ø 80
mm in “Santoprene” a basso attrito di cui n. 2
con freno di stazionamento.
Strutture in acciaio verniciato con polveri
epossidiche colore nero - con ingombro cm.
44 (cm 22sx/cm 22dx)
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SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
UNI 6450
UNI 3165
IEC 61331-2

Questi schermi grazie appunto alle possibilità di essere eseguiti su misura trovano un largo utilizzo
in tutti quegli ambienti tipici di Medicina Nucleare in cui è necessaria la protezione del paziente
e/o dell’operatore dalle radiazioni ionizzanti come le gamma camera, CT-PET, brachiterapia, locali
di somministrazione, locali di degenza o anche solo di attesa oppure per specifiche funzioni
schermanti in “radioterapia”.

Possono essere eseguiti con qualsiasi equivalenza di piombo da Pb mm 1 fino a Pb mm 50
e oltre

Sia nella versione mobile su ruote che nella versione fissa

Con possibilità di uso singolo o affiancato

Con l’aggiunta di accessori di vari tipi quali le visive, i piani di appoggio, le ante mobili e/o
regolabili, i sistemi di supporto e/o contenimento di materiali, ecc.

Applicabili previo verifica di fattibilità alle strutture o letti esistenti

Tutti i particolari tecnici costruttivi vengono definiti sulla base delle richieste del cliente

Schermi mobili anti-rx “su misura”  
per medicina nucleare e radioterapia

43
www.europrotexradioprotezione.it Radioprotezione srl



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
IEC 61331-1

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di protezioni a disegno
e con qualsiasi spessore di piombo. - Cod. 070000

  GREMBIULI ANTI-X IPOSCOPICI

I grembiuli anti-rx del tipo “IPoSCoPICo” hanno lo scopo di proteggere gli operatori che agiscono
a ridosso del tavolo operatorio, dalle radiazioni diffuse emesse dal corpo del paziente. In
particolare son studiati per essere installati su tutti i tavoli (Angiografi) con guide laterali porta utensili
a norme DIN. L’istallazione è velocissima ed estremamente facile, basta infilare a coulisse sulla
barra del tavolo l’adattatore completo del braccio di supporto ed applicare le protezioni.

MOD. DELUXE                  Cod. 077035

E’ costituito da un Adattatore a Doppio Snodo
(da applicare alla barra portautensili del tavolo),
che una volta definita la posizione può essere
bloccato agendo sull’apposita manopola dotata di
barra-pressore interna per un fissaggio in  sicu-
rezza. Il materiale è in lega di Alluminio Enaw
6060 ad elevata qualità e resistenza meccanica
che viene sottoposto ad un trattamento di
ossidazione Anodica (Anodizzazione) in modo
da creare uno strato elettrochimico protettivo di
10/15 micron, rendendolo in questo modo resi-
stente a qualsiasi tipo di manipolazione o aggres-
sione chimica. 
Le dimensioni (sezioni e spessori)sono state
progettate per garantire la resistenza anche nel
caso di un appoggio fortuito del corpo del paziente
o parte di esso durante il trasferimento sul tavolo rx. 

Le rotazioni sono estremamente fluide grazie a due perni in acciaio inox §25mm che ruotano su rondelle in Teflon auto-
lubrificante.

La protezione anti-rx è garantita da tre schermi separati:
1. “Superiore” con dimensione mm.630x225h che garantisce la protezione dalle radiazione diffusa superiore ed ha una

struttura rigida
2. “Inferiore” da mm.630x750 per la protezione della radiazione diffusa inferiore costituito da 4 bandelle flessibili sovrap-

poste fra loro in modo da consentire la rotazione senza problemi dell’Intensificatore di Brillanza (IB) 
3. “Supplementare inferiore” da mm.185x730 da applicare applicare allo snodo, sempre in materiale flessibile.      
Tutte le tre protezioni sono con Pbmm.0,50 equivalente a 100kv e garantiscono una attenuazione del  95,5%. Il materiale
attenuante utilizzato è il “LEADLITE” a totale contenuto di piombo, su richiesta è possibile l’esecuzione con materiale
Alleggerito “ULTrALITE” o Senza Piombo “ZEroLAED”.
Il rivestimento esterno è in nylon trattato con PU che lo rende impermeabile, lavabile e disinfettabile i bordi sono anch’essi
in nylon antistrappo.
Tutti e tre gli schermi possono essere rimossi o riposizionati in qualsiasi momento con estrema facilità mentre il
supporto in alluminio può esser lasciato in posizione agganciato al tavolo. 

Manutenzione – Pulizia:
i grembiuli Iposcopici non necessitano di particolare manutenzione si consiglia una verifica funzionale e pulizia periodica, per
una pulizia e disinfezione approfondita sono disponibili specifici prodotti distribuiti da EUroProTEX radioprotezione s.r.l. 

Su richiesta è possibile la produzione con specifici adattatori idonei per qualsisi tipo di tavolo rx.     

MOD. STANDARD                Cod. 077036

• Modello semplice con grembiule
  a telo unico.
  Dimensione 50x73h
  eq.Pb 0,5 mm

• Schermo superiore asportabile.
  Dimensione 50x22h

Parti metalliche in alluminio
anodizzato naturale ed in acciaio
inox satinato.
Peso 12,5 kg. 

  eq.Pb 0,5 mm.
• rivestimento in vinile 
  idroreppelente.

• Completo di attacco a
  slitta con snodo singolo
per barre 

  da mm 25x10/12/B.
  Peso 6 kg. 

1

4

3

2
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
IEC 61331-1

È POSSIBILE 
SU RICHIESTA
SPECIFICA
L’ESECUZIONE
DI PROTEZIONI
SU MISURA
COD. 070000

  PROTEZIONI ANTIX “SPECIALI” PER OPERATORI

Cod. 077016

Schermo di protezione antix in acrilico
con Pb mm 0,50 - Dimensioni 95x70h 
con telo inferiore a bandelle Pb mm 0,50

• Applicato direttamente al tavolo radio-
logico lato piedi/paziente

• Possibilità di applicare una barra
porta comandi lato operatore

• Facilmente asportabile e riposizionabile

• Possibilità di un basamento mobile
  su ruote a cui fissarlo nel caso sia
necessario un utilizzo lontano

  dal tavolo o nel caso di non utilizzo.

Cod. 070000 Esecuzione su misura

Teli di protezione universali e multiuso, 
realizzati con Pb mm 0,50 
a bandelle multiple sovrapposte 
o a telo unico, adattabili ad ogni tipo 
di tavolo radiologico.

• realizzati con rivestimento in
  nylon lavabile e disinfettabile

• Bordi e cuciture antistrappo

• Per la protezione del tubo radiogeno

• Per la protezione dell’intensificatore 
  di brillanza

• Per la protezione del 
  tavolo rx con qualsiasi forma
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SISTEMI DI PROTEZIONE MOBILI

  TELI ANTIX DI PROTEZIONE PER OPERATORI

Cod. 077025

Telo mobile di protezione antix per operatore indicato per la protezione
del bacino e degli arti inferiori.

• Telo antix rivestito in nylon lavabile e sterilizzabile
• Bordi cuciti antistrappo
• Telo dimensioni cm 80x80
• regolabile in altezza da 90 a 120 cm
• 4 ruote piroettanti ø 80 mm di cui 2 con freno
• versione con posizione fissa a cm 100 h 
Cod. 077026

CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
IEC 61331-1

È POSSIBILE 
SU RICHIESTA
SPECIFICA
L’ESECUZIONE
DI SCHERMI
MOBILI 
A DISEGNO
COD. 070000

Cod. 081144

Telo mobile come sopra ma dotato di schermo
superiore in acrilico trasparente Pb mm 0,50.
• Posizione fissa
• Dimensione cm 80x190h
• Schermo superiore cm 80x60
• 4 ruote piroettanti ø 80 mm di cui 2 con freno
• Telo inferiore cm 80x100

Cod. 081145

Telo mobile come sopra ma realizzato con la protezione
a bandelle posizionate a sbalzo.

• Dimensione cm 70x70
• regolabile in altezza da 90 a 160 cm
• Posizionabile anche sopra il tavolo
• 4 ruote piroettanti ø 80 mm di cui 2 con freno
• versione con posizione fissa a cm 100 h
Cod. 081147

Cod. 081149

Telo di protezione appoggiato sul tavolo con
protezione laterale destra/sinistra con Pb mm 0,50

• Parte del telo centrale radiotrasparente
• Dimensione protezioni cm 70x70 sia a destra

che a sinistra
• Esecuzione a bandelle (4 per lato)
• In nylon lavabile e sterilizzabile

• Cod. 070000 Esecuzione su misura 
  con diverse equivalenze di piombo, 
  anche totalmente assemblabile con velcro
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CONFORMITA’
D.LGS. 230/95
ART. 72
CEI EN 61331-1

PESO:
8,0 KG/MQ
Pb mm 0,50
5,6 KG/MQ
Pb mm 0,35
4,0 KG/MQ
Pb mm 0,25

VENGONO
PRODOTTI IN 
TRE DIVERSE
TIPOLOGIE
DI EQUIVALENZA
PIOMBO:

• Pb mm 0,25
• Pb mm 0,35
• Pb mm 0,50

RIVESTIMENTO
ESTERNO 
IN QUATTRO COLORI
A SCELTA:

• BLU NAVY
• BLU ROYAL
• VERDE CHIARO
• VERDE SCURO
• ROSSO
• BEIGE

SISTEMI DI PROTEZIONE MOBILI

  TENDE ANTIX                                                                                               

Le tande antix trovano un largo utilizzo
in quegli ambienti in cui non è richiesta
una elevata protezione (Pb mm 0,50) e
dove è necessario rimuovere o
scostare anche momentaneamente la
protezione. Possono essere utilizzate
singolarmente o accoppiate dx-sx.

L’utilizzo tipico e le zone in cui
vengono posizionate sono:

• Protezione zone di accesso 
  ai locali
• Zone di passaggio
• Separazione locali
• Divisori fra i letti
• Protezione finestre

realizzate in materiale antix con rivestimento in nylon lavabile e sterilizzabile risultano essere
estremamente flessibili e possono essere raccolte in uno spazio ristretto di circa 1/4 della
lunghezza.

La larghezza massima è di cm 120 mentre l’altezza massima è di cm 220, nel caso si debbano
proteggere larghezze superiori è possibile installare due tende affiancate unite tra di loro con
occhielli automatici in metallo.

Sono fornite di serie con gli anelli metallici superiori di ancoraggio. 

SU RICHIESTA è possibile fornire il binario di scorrimento, i carrelli a due ruote, i ganci in
acciaio, gli stop di fine corsa, e le staffe di ancoraggio a muro o a soffitto.

Binario

Carrello

Staffa soffito

Stop

Gancio

Staffa muro

Cod. 085997 Pbmm 0,50
Cod. 085998 Pbmm 0,35
Cod. 085999 Pbmm 0,25

Cod. 085611  Binario completo
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PROTEZIONE ANTIX PER PAZIENTI

PROTEZIONE ANTIX
PER PAZIENTI IN
RADIOLOGIA MEDICA

PROTEZIONI
OVARICHE E
SCROTALI
PER LA
PROTEZIONE
DEGLI ORGANI
RIPRODUTTIVI
MASCHILI E
FEMMINILI

ERGONOMICI
FLESSIBILI E 
FACILI DA 
INDOSSARE

GREMBIULINI
PER LA
PROTEZIONE
DEL BACINO

NORME
CEI EN 61331-1
CEI EN 61331-3
89/686CEE
D.LGS 475-12/91

  PROTEZIONI OVARICHE, SCROTALI E DEL BACINO

  GREMBIULINI PER LA PROTEZIONE DEL BACINO IN PIOMBO

0767511BAMBINO 0766501 roSSo20x25
C1 076601

//RAGAZZO 0766512 vErDE30x30
C2 076602

0767522GIOVANE 0766523 BLU37x40
A1 076603

0767533ADULTO 0766534 BLU
NAvY

45x50
A2 076606

076754da: 1
a: 4

SERIE 
COMPLETA 076654da: 1

a: 4
CoME
SoPrA

SErIE
4-PEZZI 076605

CODICEMIS
1 1 0,5

Taglie
Pb mm

RIFERIMENTO PROTEZIONI SCROTALI PROTEZIONI OVARICHE GREMB. BACINO

CODICEMIS COLOREF.to cm CODICE

Cod. 076754
Serie completa 3 protezioni scrotali
Pb 1 mm

Modelli anatomici in materiale morbido e flessibile con rivestimento 
in nylon lavabile e disinfettabile

Cod. 076605    
Serie completa
di 4 grembiulini
Pb 0,5 mm

Cod. 076654
Serie completa 4 protezioni ovariche con cintura per esami di ortostasi
Pb 1 mm

Schermature per la protezione degli organi riproduttivi maschili e femminili.

Produzione di serie con piombo “LITELEAD”. È possibile 
su richiesta con materiale senza piombo “LITEGrEEN” o 
alleggerito “MAXLITE”.

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di protezioni a disegno
e con qualsiasi spessore di piombo. - Cod. 070000
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PROTEZIONE ANTIX PER PAZIENTI

TUTTE RIVESTITE
IN NYLON LAVABILE
E DISINFETTABILE

CHIUSURE 
REGOLAZIONI
IN VELCRO

PROTEZIONE
SENO PER ADULTI
E RAGAZZE

PROTEZIONE
TORACE 
IN ETÀ PEDIATRICA

PRODUZIONE DI
SERIE IN MATERIALE
CON TUTTO PIOMBO
“LITELEAD”
SU RICHIESTA IN
MATERIALE 
ALLEGGERITO
“MAXLITE”, SENZA
PIOMBO
“LITEGREEN”

NORME
CEI EN 61331-1

  PROTEZIONI ANTIX
     PER IL SENO

Protezione seno per donne e ragazze con
sistema di sospensione regolabile.

Cod. 076655 Protezioni seno
per “Adulti”
Pb mm 1

Cod. 077027 Protezioni seno
per “ragazze”
Pb mm 1

Cod. 077028       Protezioni del torace
                            in età pediatrica 
                            a “bavaglino”
                            Pb mm 0,50
                            vari colori

  PROTEZIONI DEL TORACE

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di protezioni a disegno
e con qualsiasi spessore di piombo. - Cod. 070000

Cod. 088991       
Protezione antix per la tiroide infantile, appo-
sitamente sagomato e di taglia ridotta, ido-
neo per l’utilizzo nei bambini. vari colori.
Il set dispone di N. 4 collari di diverse taglie: 

neonati (24 x 4 cm  - L x h)
bambini 2 anni (30 x 5 cm - L x h)
bambini 4 anni (35 x 6 cm - L x h)
bambini 8 anni (44 x 6,5 cm - L x h)

Tessuto ad alto contenuto di Piombo da 0,50
mm. in materiale ecologico senza gomma,

  COLLARI PEDIATRICI
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PROTEZIONE ANTIX PER PAZIENTI

GREMBIULI
ANTIX
PER PICCOLI
PAZIENTI
89/686CEE
IEC 61331-1
D.LGS. 475-12/91

IN TESSUTO  
ANTIX
MULTISTRATO
CON
RIVESTIMENTO
IN TESSUTO
LAVABILE CON
BORDATURE
ANTISTRAPPO
E MOLTO
FLESSIBILE

PRODUZIONE DI
SERIE CON PIOMBO
È POSSIBILE 
SU RICHIESTA 
CON MATERIALE
“SENZA PIOMBO”
O “ALLEGGERITO”

COPERTE ANTIX
MULTIUSO
PER UNA
OCCASIONALE
PROTEZIONE
DEL PAZIENTE
89/686 CEE
IEC 61331-1
D.LGS. 475-12/91

  GREMBIULI ANTIX PER PICCOLI PAZIENTI

Disponibili in due tipologie:
Totalmente avvolgenti con protezione anteriore Pbmm 0,50 e posteriore Pbmm 0,25 rea-
lizzazione di serie in materiale “LITE-LEAD”

Cod. 086571 Misura piccola - 3/5 anni - Lunghezza cm 60
Cod. 086572 Misura media - 6/8 anni - Lunghezza cm 70
Cod. 086573 Misura grande - 9/10 anni - Lunghezza cm 80
RIF. DOUBLE SIDER APRON - DSA5025LL

E’ possibile su specifica richiesta l’esecuzione con diverso materiale alleggerito “MAX-LITE” -
DSA5025UL o senza piombo “LITE-GrEEN” DSA5025ZL - rIF. CoD. 070000.

Modello frontale con protezione anteriore Pbmm 0,50 e protezione scapolare Pbmm 0,25,
realizzazione di serie in materiale “LITE-LEAD”
Cod. 086579 Misura piccola - 3/5 anni - Lunghezza cm 60
Cod. 086580 Misura media - 6/8 anni - Lunghezza cm 70
Cod. 086581 Misura grande - 9/10 anni - Lunghezza cm 80
RIF. COAT APRON - CA050LL

E’ possibile su specifica richiesta l’esecuzione con diverso materiale alleggerito “MAX-LITE” -
”CA050UL” o senza piombo “LITE-GrEEN” CA050ZL - rIF. CoD. 070000.

  COPERTE ANTIX MULTIUSO

Coperte antix flessibilissime eq.Pb mm 0,50. rivestimento in nylon lavabile e disinfettabile.
Colori disponibili: blu royal, blu navy bordeaux.
Cod. 076816       Formato cm 80x100
Cod. 076817       Formato cm 80x120
Cod. 076818       Formato cm 80x150                   
Cod. 076819       Formato cm 100x100 
Cod. 076820       Formato cm 100x120
Cod. 076821       Formato cm 100x150

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di protezioni a disegno
e con qualsiasi spessore di piombo. - Cod. 070000
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  GREMBIULI ANTIX “UNIVERSAL-D”

Grembiuli antix “Universal-D” per esami panoramici e endorali. Colore blu.
Con protezione anteriore e posteriore.
Facilmente indossabili, con sgancio rapido a velcro. rivestimento in materiale lavabile con bor-
dature antistrappo.

Cod. 076689 Grembiule “Universal-D” per adulti
cm 55x80 - equiv. Pb 0,50 mm

Cod. 077042 Grembiule “Universal-D” per bambini
cm 45x70 - equiv. Pb 0,50 mm

PROTEZIONE ANTIX PER PAZIENTI

GREMBIULI DI
PROTEZIONE
ANTIX PER
PAZIENTI
SPECIFICI PER
ODONTOIATRIA

- SENZA COLLETTO
- CON COLLETTO

EQUIVALENZE
Pb 0,25 - 0,35
0,50 mm

RIVESTITI
IN MATERIALE
LAVABILE CON
BORDATURE
ANTISTRAPPO

PRODUZIONE DI
SERIE CON PIOMBO
È POSSIBILE 
SU RICHIESTA 
CON MATERIALE
“SENZA PIOMBO”
O “ALLEGGERITO”

PER ESAMI
PANORAMICI

PRODUZIONE DI
SERIE IN MATERIALE
CON TUTTO PIOMBO
“LITELEAD”
SU RICHIESTA IN
MATERIALE 
ALLEGGERITO
“MAXLITE”, SENZA
PIOMBO
“LITEGREEN”

COLORE BLU ROYAL

89/686 CEE
D.LGS 475-12/91

NORME
CEI EN 61331-1
CEI EN 61331-3

  GREMBIULI ANTIX PER ESAMI ENDORALI

Grembiuli antix senza colletto per esami endorali. Colore blu royal.
Cod. 077034 Per adulti - cm 55x80 - equiv. Pb 0,35 mm
Cod. 077037 Per bambini - cm 45x70 - equiv. Pb 0,35 mm
Cod. 076680 Per adulti - cm 55x80 - equiv. Pb 0,50 mm
Cod. 076681 Per bambini - cm 45x70 - equiv. Pb 0,50 mm

È possibile su specifica richiesta l’esecuzione di protezioni a disegno
e con qualsiasi spessore di piombo. - Cod. 070000
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Le protezioni individuali AttenuRad riducono fino al 60%*
l’esposizione alle radiazioni subita dai tessuti sensibili, senza alterare

la qualità delle immagini acquisite mediante tomografia computerizzata.

* Documentazione scientifica disponibile a richiesta.
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CONFORMITÀ
ALLA DIRETTIVA
89/686CE
IEC 61331-1

ATTENURAD - FILTRI ATTENUATORI RADIAZIONI

PROTEZIONE ANTIX
PER PAZIENTI
DURANTE
LE INDAGINI 
DIAGNOSTICHE
MEDIANTE TAC

LE PROTEZIONI 
INDIVIDUALI
ATTENURAD
RIDUCONO FINO AL
60% L’ESPOSIZIONE
ALLE RADIAZIONI
SUBITA DAI TESSUTI
SENSIBILI, SENZA
ALTERARE LA 
QUALITÀ DELLE
IMMAGINI ACQUISITE
MEDIANTE 
TOMOGRAFIA 
COMPUTERIZZATA.

Quando si eseguono degli esami di radiologia diagnostica mediante tomografia computerizzata
(TC), gli occhi, la tiroide, il seno ed altri delicati tessuti radiosensibili vengono sottoposti
a radiazioni superficiali indesiderate. Infatti, quando si usano le tecniche convenzionali per la
TAC, una donna di taglia normale può ricevere ed assorbire una dose da 2,0 a 3,5 rad di radia-
zioni al seno nel corso di una tomografia computerizzata al torace, ossia una dose equivalente
a 10-25 mammografie ad entrambi i seni e a più di 100 lastre al torace. Alla luce di queste osser-
vazioni, risulta evidente che all’incremento dell’impiego della radiologia diagnostica mediante
tomografia computerizzata dovrebbe corrispondere un aumento delle protezioni contro le radia-
zioni offerte al paziente. Le protezioni individuali Attenurad utilizzano un composto sottile, fles-
sibile ed esente da piombo (bismuto) che offre una protezione efficace contro le radiazioni ai tes-
suti sensibili (inclusi seno, occhi e tiroide) nel corso degli esami mediante TAC, senza dar luogo
ad artefatti, ombre od altre distorsioni dell’immagine acquisita ai fini diagnostici.

LEGISLAZIoNE 
DI rIFErIMENTo

Conformemente a quanto
previsto dal Decreto
Legislativo 230/95 del 30
giugno 1997 che ha rece-
pito le Direttive Euratom
in materia di radiazioni
ionizzanti, al comma 2
dell’art. 111 si prevede
che il medico specialista
appartenente all’Area
Radiologica, osservi par-
ticolare cautela all’attività
diagnostica, sia radiolo-
gica che di medicina
nucleare, al fine di ridurre
al minimo l’esposizione
del paziente, in particolare
se si tratta di soggetti in
età pediatrica o donne in
età fertile, adottando tutte
le misure necessarie.

PROTEZIONE OCCHI PER TAC-CTEYE SHIELD-CTES 
      Cod. 076661 - Conf. 20 pz

Progettata per tomografie computerizzate del cranio e del volto, la
protezione oculare Attenurad deve essere posizionata sopra il
setto nasale, con le ali protettive distese sopra gli occhi chiusi del
paziente. Nessuna parte della protezione copre la sporgenza ossea
della cavità orbitale, altrimenti l’immagine acquisita potrebbe pre-
sentare artefatti.
Il materiale adesivo garantisce una tenuta adeguata, senza forma-
zione di bolle d’aria. Poiché è usato per TAC del cranio o del volto,
questo tipo di protezione riduce di circa il 40% la dose di radiazioni
subita dagli occhi. La protezione oculare Attenurad è monouso,
perché le lacrime sono un facile veicolo di trasmissione per malattie
batteriche e virali.

PROTEZIONE SENO PER TAC-CTBREAST SHIELD-CTBS
      Cod. 076663 (Media) - Cod. 076664 (Large) 

La pettorina antiradiazioni per tomografie computerizzate Attenurad
è stata realizzata per garantire la massima difesa del tessuto del
seno e prevenire, allo stesso tempo, gli artefatti nella zona toracica
sottoposta a indagine diagnostica mediante TAC.
La pettorina è composta da due grandi pannelli, uno per ciascun seno,
collegati e tenuti in posizione per mezzo di strisce di velcro rinforzate.
Ciascun pannello è stato accuratamente progettato per adattarsi per-
fettamente alle curve del corpo in posizione supina, indipendente-
mente dalla taglia del paziente, fornendo così la massima protezione
alla parte mediana-superiore del petto, all’ascella e ad altre zone
radiosensibili. L’uso di questa protezione consente una riduzione di
circa il 50% della dose di radiazioni subita dal seno.

PROTEZIONE TIROIDE PER TAC
      -CT THYROID SHIELD-CTTS
      Cod. 076665 - Conf. 10 pz

Posizionato sopra la fossetta del giugulo, il collare protettivo per la
tiroide Attenurad è stato progettato per fornire la massima difesa della
ghiandola tiroidea, estremamente sensibile alle radiazioni. Per garan-
tirne il corretto posizionamento, nella zona centrale è stato previsto un
incavo arrotondato, che deve combaciare con la parte superiore dello
sterno. L’adesivo applicato posteriormente mantiene la protezione
nella giusta posizione mentre il paziente respira o deglutisce.
La forma allungata a “farfallino” assicura un’efficace protezione anche
per i pazienti con un collo più grande del normale o per ghiandole tiroi-
dee di dimensioni superiori alla norma, che si estendono oltre la clavi-
cola o lo sterno. Poiché è destinato a proteggere i tessuti molli del
collo, questo tipo di protezione consente una riduzione del 60% della
dose di radiazioni subita dalla tiroide.  

  ATTENURAD... PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI
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ATTENURAD - FILTRI ATTENUATORI RADIAZIONI

PROTEZIONI ANTI-X
PER BAMBINI 
IN ETÀ PEDIATRICA

PIÙ PROTEZIONE
E PIÙ SICUREZZA
PER GIOVANI
PAZIENTI IN
RADIOLOGIA

recenti studi retrospettivi hanno dimostrato un aumento dell’incidenza tumorale al seno per
l’esposizione dovuta ad esami radiologici e che il rischio aumenta al diminuire dell’età della
paziente: si è stimato che ad una dose alla mammella pari a 10 mGy corrisponde un
aumento di rischio del 13,6% per una donna di età giovane.

Il bambino è un soggetto molto sensibile alle esposizioni. La TAC rappresenta il 5% dell’imaging
che utilizza radiazioni, ma determina, nei paesi dell’area occidentale, il 40% della dose.
Pertanto vista l’aspettativa di vita di un bambino con un non definibile numero di esami radiologici
da eseguire, si ritiene giustificato e necessario l’uso delle protezioni al Bismuto sui pazienti giovani.

COMPOSIZIONE

La protezioni F&L sono:
• Senza lattice
• Senza piombo

  PROTEZIONI ATTENURAD PER TAC IN PEDIATRIA
      CT PEDIATRIC SHIELD - CTPS -

MISURE

Cod. 076666     Neonato      Ar14x5        Set da 10     Dim. 14x5 cm
Cod. 076667     1 Anno        Ar24x6        Set da 8       Dim. 24x6 cm
Cod. 076668     5 Anni         Ar28x8        Set da 6       Dim. 28x8 cm
Cod. 076669     10 Anni       Ar33x10      Set da 4       Dim. 33x10 cmCONFORMITÀ

ALLA DIRETTIVA
89/686CE
IEC 61331-1
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Composta da: 

Il set è composto da n° 10 sagome in spugna sintetica,
compatta e radiotrasparente.
ogni sagoma è stata studiata per assicurare un idoneo
posizionamento del paziente durante esami radiografici. 
viene fornito completo di elegante custodia
in materiale plastico.

1 pezzo cod. 082311 1 pezzo cod. 082313 1 pezzo cod. 082314

2 pezzi cod. 082320

1 pezzo cod. 082304

2 pezzi cod. 082308 2 pezzi cod. 082319

POSIZIONAMENTO PAZIENTI

SET COMPOSTO
DA N° 10 SAGOME
COMPLETO
DI CUSTODIA

RADIOTRASPARENTI

RIVESTIMENTO IN
VINILE PELLIFICATO
LAVABILE

ACQUISTABILI
ANCHE
SINGOLARMENTE

  SET SAGOME RADIOTRASPARENTI 

Cod. 077224

Confezione di sagome
serie extra, complete 
di custodia. 

OGNI SAGOMA E’ DISPONIBILE ALLA VENDITA
ANCHE SINGOLARMENTE
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200 x 50 - con foro 200 x 50 250 x 100

250 x 200 x 110 250 x 200 x 70 120 x 200 x 60

250 x 200 x 70



POSIZIONAMENTO PAZIENTI

POSIZIONAMENTO
CRANIO

RIVESTIMENTO IN
VINILE PELLIFICATO
LAVABILE

POSIZIONAMENTO
BAMBINI

RIVESTIMENTO
ESTERNO
IN MATERIALE
LAVABILE 
E DISINFETTABILE

  SAGOME RADIOTRASPARENTI PER POSIZIONAMENTO CRANIO

  SAGOME RADIOTRASPARENTI PER POSIZIONAMENTO BAMBINI

  SACCHETTI DI SABBIA

Cod. 077237
Laterale destra
Misure: cm 25x20x10

Cod. 077236
Forma del cranio P.A. 
Misure: cm 25x20x10

Cod. 077235
Forma del cranio A.P.
Misure: cm 25x20x10

Cod. 077238
Laterale sinistra
Misure: cm 25x20x10

Cod. 077242
Posizionamento lattanti - Misure: cm 40x30x12

Cod. 077243
Bambini piccoli - Misure: cm 54x35x12

Sacchetti di sabbia serie
radiologia:
Cod. 077245     Kg. 2,5
Cod. 077246     Kg. 5,5
Cod. 077247     Kg. 7,5
Cod. 077248     Kg. 11

Sacchetti di sabbia serie
Pediatria:
Cod. 077260     Kg. 1,0
Cod. 077261     Kg. 1,5
Cod. 077262     Kg. 2,0
Cod. 077263     Kg. 3,0

È possibile su specifica richiesta il confezionamento di sacchetti 
di qualsiasi peso e dimensione. - Cod. 070000
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TRASFERIMENTO PAZIENTI

PER ESAMI 
RADIOGRAFICI 
CON POLITRAUMI
O PAZIENTI NON
COLLABORANTI

RADIOTRASPARENTI
AMAGNETICI

LAVABILI E
DISINFETTABILI

  MATERASSINO RADIOTRASPARENTE

Materassino polifunzione per il trasferimento del paziente da un piano all’altro, maneggevole e
leggero pesa solo 5 kg. Particolarmente indicato per l’utilizzo negli ambienti di “pronto soccorso”.

• Amagnetico.

• Dotato di 12 robuste maniglie laterali,
  6 sul lato sx e 6 sul lato dx.

• robusto e resistente.

• Dotato di lacci per appenderlo.

• rivestimento in nylon lavabile e sterilizzabile.

• In gomma spugna da 3 cm alta densità.

Piano rigido per il trasferimento 
di pazienti supini

Cod. EAB014 - cm 170x65

Amagnetico e radiotrasparente.

  PIANO RADIOTRASPARENTE RIGIDO 

Cod. 077072
Dimensioni 185x55x3 cm

MATERASSINO

Max 20 cm

• Buona radiotrasparenza omogenea.

• Amagnetico.

• È particolarmente indicato per 
  superare dislivelli fino a 20 cm 
  fra i due piani.

• In materiale lavabile e sterilizzabile.

È possibile su specifica richiesta il confezionamento 
di materassini su misura. - Cod. 070000
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CONFORMITÀ 
ALLE DIRETTIVE:
93/42 CE
DISPOSITIVI MEDICI
2014/35/UE
BASSA TENSIONE
2014/309UE
COMP. 
ELETTROMAGNETICA

CONFORMITÀ ALLE
NORME
EN60601-1
EN60602-2

NEGATIVOSCOPI SERIE “STANDARD”

NEGATIVOSCOPI
SERIE

“STANDARD”

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
“NORMALE”
OPPURE IN
“ALTA FREQUENZA”

VARIAZIONE 
ELETTRONICA
INTENSITÀ
LUMINOSA
OPZIONALE
O DI SERIE
SECONDO
MODELLO

I negativoscopi della serie “STANDArD” sono particolarmente indicati per la refertazione delle
pellicole radiografiche. Il loro ideale utilizzo, in virtù ai diversi modelli secondo le necessità, è
nell’installazione nelle sale di lettura (o refertazione) degli ospedali, nelle sale di pronto soccor-
so, nei reparti ambulatoriali e negli studi medici.

•  Struttura in lamiera di acciaio 8/10 verniciata a fuoco con vernici epossidiche resistente agli
urti, in colore bianco rAL9003 Bucciato

•  Diffusore frontale in metacrilato (plexiglas) colato colore opalino da mm 3 di spessore
•  Profilo frontale in estruso di alluminio Anticorrodal anodizzato naturale
•  reggi pellicole superiore con rullini a scomparsa e lateralmente con mollette in policarbonato
•  Presa con portafusibili da 10A - 250vac
•  Interruttore bipolare luminoso fluorescente da 10A - 250vac
•  Cavo di alimentazione nero con spina Italia da cm 200 - 3x0,75 - 10° - 250vac
•  Lampade fluorescenti Day Light G13 da 6.000°K con accensione a starter
•  reattori Elettromagneticic - per gli Alta Frequenza i reattori sono dimmerabili 30 - 45KHz
•  Fusibili lP 5Xrapidi
•  Classe Isolamento 1° - tipo B
•  Luminanza: superiore 2.000 cd/mq. secondo modello

I negativoscopi “Standard” sono proposti in due serie secondo l’alimentazione elettrica delle
lampade:
•  in Bassa Frequenza utilizzando reattori magnetici a 230V-50Hz. A questi modelli è possi-

bile applicare, a richiesta, una scheda di variazione dell’intensità luminosa con regolazione
fino al 50%, codice 076201.

•  in Alta Frequenza utilizzando reattori in Alta Frequenza a 230V-50/60Hz. Questi modelli
hanno di serie la scheda di variazione per l’intensità luminosa fino al 90% con l’eliminazione
d’ogni forma di sfarfallio prodotto dal gas delle lampade.

  NEGATIVOSCOPI “STANDARD”
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NEGATIVOSCOPI SERIE “STANDARD”

NEGATIVOSCOPI
SERIE

“STANDARD”

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
“NORMALE”
OPPURE IN
“ALTA FREQUENZA”

VARIAZIONE 
ELETTRONICA
INTENSITÀ
LUMINOSA
OPZIONALE
O DI SERIE
SECONDO
MODELLO

I negativoscopi della serie “STANDArD” sono realizzati in misure diverse in tre soluzioni:
• sezione orizzontale
• sezione sovrapposta orizzontale
• sezione verticale

I negativoscopi sono predisposti per l’installazione a parete. 

A SEZIONI ORIZZONTALIA SEZIONI ORIZZONTALI

085971

085972

085973

085974

085975

085976 

Bassa
Frequenza
CODICE

086011

-

086013

086014

086015

086016

Alta
Frequenza
CODICE

144x42
170x42
190x42
120x42
150x42
180x42 

Campo
luce cm

 1    42x42
 1    70x42
 1    90x42
 1  120x42
 1  150x42
 2    90x42

Sezione
luce

N° x formato

148x48x13
176x48x13
196x48x13
126x48x13
156x48x13
186x48x13

Misure 
esterne
cm

2x15
4x15
2x30
2x36
2x58
4x30

Nr./W
lamp.

155
108
108
87

160
200

Assorb.
totale
W

6000
6000
6000
6000
6000
6000

Temp.
colore
°K

   7
 10
 12
 14
 18
 24

kg

CONFORMITÀ 
ALLE DIRETTIVE:
93/42 CE
DISPOSITIVI MEDICI
2014/35/UE
BASSA TENSIONE
2014/309UE
COMP. 
ELETTROMAGNETICA

CONFORMITÀ ALLE
NORME
EN60601-1
EN60602-2

A SEZIONI SOVRAPPOSTEA SEZIONI SOVRAPPOSTE

085978

085979

085980

085981

Bassa
Frequenza
CODICE

086018

086019

086020

086021

Alta
Frequenza
CODICE

190x90
120x90
150x90
180x90 

Campo
luce cm

 2    90x42
 2  120x42
 2  150x42
 4    90x42

Sezione
luce

N° x formato

196x95x13
126x95x13
156x95x13
186x95x13

Misure 
esterne
cm

4x30
4x36
4x58
8x30

Nr./W
lamp.

200
177
300
400

Assorb.
totale
W

6000
6000
6000
6000

Temp.
colore
°K

 24
 28
 34
 48

kg

A SEZIONI VERTICALIA SEZIONI VERTICALI

085984

085985

085986

Bassa
Frequenza
CODICE

086024

086025

086026

Alta
Frequenza
CODICE

160x90
60x120

120x120

Campo
luce cm

 1    60x90
 1  60x120
 2  60x120

Sezione
luce

N° x formato

66x96x13
66x126x13

126x126x13

Misure 
esterne
cm

4x30
4x36
8x36

Nr./W
lamp.

160
180
360

Assorb.
totale
W

6000
6000
6000

Temp.
colore
°K

15
18
43

kg
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NEGATIVOSCOPI “ULTRAPIATTI CON RETROILLUMINAZIONE A LED”

I negativoscopi della serie ULTrAPIATTI con illuminazione a LED sono particolarmente indicati
per l’utilizzo in quegli ambienti in cui viene  eseguita una refertazione di qualità o dove esistono
esigenze  logistiche di installazione.

Sono infatti caratterizzati da uno spessore ridotto di solo 48mm., ma nello stesso tempo  hanno
una elevata luminosità di 6.000cd/mq. grazie all’utilizzo della innovativa tecnologia di illuminazione
a LED.

La fine regolazione da minimo 600cq/mq a massimo 6.000cd/mq avviene mediante un comando
a display numerico da 0 a 9 con un incremento di circa 600cq/mq ad ogni scatto, consente una
lettura facilitata della pellicola ad ogni differente densità ottica.

La struttura è con profilati in alluminio colore azzurro, il pannello frontale è in metacrilato opalino
da 3mm. di spessore, mentre il sistema reggi pellicole è con mollette a scomparsa. 

Cod. 085600
Mod. 36x43 a 1 settore

Cod. 085601
Mod. 71x43 a 2 settore

Cod. 085602
Mod. 106x43 a 3 settore

Cod. 085603
Mod. 141x43 a 4 settore
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NEGATIVOSCOPI “ULTRAPIATTI CON RETROILLUMINAZIONE A LED”

I negativoscopi con illuminazione a LED sono realizzati in quattro diversi formati a
sviluppo orizzontale, a loro volta suddivisi in settori con accensione indipendente.

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI CON RETROILLUMINAZIONE E LEDNEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI CON RETROILLUMINAZIONE E LED

085600

085601

085602

085603

CODICE

36x43
71x43
106x43
141x43

Campo
luce cm

1 35,3x43
2 35,3x43
3 35,3x43
4 35,3x43

Sezioni
N° 

formato

12/5,5
24/5,5
36/5,5
48/5,5

Barre luci
Led
N°/W

47,5x54,5x4,8
82,5x54,5x4,8
117,5x54,5x4,8
152,5x54,5x4,8

Misure esterne 
cm.

67
134
192
255

Watt

7.000
7.000
7.000
7.000

Temp.
colore
°K

6.000-600
6.000-600
6.000-600
6.000-600

Luminanza
cd/mq

max/min

6
10
14
18

kg

Alimentazione: 230vac 
Cavo Alimentazione: con spina tipo Italiana lungo cm.200 sezione 3x0,75mmq.

10° - 250vac 
Presa con portafusibili: 10A - 250vac  
Barre LED: SMD50x50
Fusibili: 5x20rapidi(valore secondo modello)
Protezione: IP 5X
Classe: 1° - tipo B
Regolazione Luminosità: da 600cd/mq. min. a 6.00cd/mq. max. con Display di

regolazione numerico da 0 a 9 con incremento di 600cd/mq
ogni scatto

Temperatura Colore: 7.000 °K
Accensione/Spegnimento: interruttore generale e interruttore specifico per ogni settore
Memorizzazione: del grado di luminosità allo spegnimento del negativoscopio
Ferma pellicole: con mollette a scomparsa
Telaio: profilato di alluminio in colore azzurro
Pannello frontale: in metacrilato opalino spessore 3mm.

Conformità: Direttiva Bassa Tensione 73/23CEE- 
Compatibilità Elettromagnetica: 89/336CEE
Dispositivi Medici: 93/42CEE   
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XENOLITE ULTRALEGGERO - SENZA PIOMBOACCESSORI PER NEGATIVOSCOPI

ACCESSORI 
OPZIONALI 
PER QUALSIASI 
MODELLO DI 
NEGATIVOSCOPIO

SI CONSIGLIA
L’ORDINE 
UNITAMENTE AI 
NEGATIVOSCOPI

VARIATORI 
INTENSITÀ
LUCE

SOSTEGNI 
DA TAVOLO O 
BASAMENTI FISSI
E SCORREVOLI

SISTEMI DI 
SUPPORTO PER
VISORI SPOT E
LENTI DA 
APPLICARE
A LATO DEI 
NEGATIVOSCOPI

   variatore elettronico intesità luminosa per lampade fluorescenti 
      per negativoscopi in Bassa Frequenza (regolazione 50%)
Cod. 076201

Carrello scorrevole
Cod. 076225/35 per negativoscopi serie STANDArD

Supporti verticali con attacco scorrevole per Spot e Lenti
Cod. 076215 per negativoscopi H 43 cm
Cod. 076216 per negativoscopi H 86 cm

Lente ingrandimento
Cod. 076210 Ø 100 mm su braccio a pantografo

Lente manuale
Cod. 076324 Ø mm 120

Cannocchiale “vIEWEr”
Cod. 076322 Speciale lente con protezione oscurante per

l’ingrandimento dei particolari. 
Si può usare anche con occhiali da vista.
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CONTRASSEGNICONTRASSEGNI

CONTRASSEGNI
LUMINOSI 

• A LUCE BIANCA

DA COLLEGARE
ALL’INTERRUTTORE
GENERALE 
DELL’APPARECCHIO
• E LUCE ROSSA
LAMPEGGIANTE

(PER RX) O FISSA 
(PER LASER) CHE
SEGNALA 
L’APPARECCHIO 
IN FUNZIONE

SU RICHIESTA 
POSSIBLITA’
DI SCRITTE IN
ALTRA LINGUA
DIVERSA 
DALL’ITALIANO

• A LUCE BIANCA
CON ALIMENTAZIONE
230 VAC

• A LUCE ROSSA
SOLO CON 
“CONTATTO-PULITO”

CONTRASSEGNI
ADESIVI
“PERICOLO
RADIAZIONI”
CONFORMI ALLE
NORMATIVE
VIGENTI
(TRIFOGLIO
NERO IN CAMPO
GIALLO CON BORDI
NERI)

Cod. 090379

Nuovo contrassegno di dimensioni 
contenute con tecnologia “A LED”, 
a tre lati esposti per un utilizzo 
universale sia frontale che laterale.
Manutenzione nulla.
Misure: cm 12x22x6h
Marcatura CE
Conformità alle Norme
Tecniche applicabili.

• Luce bianca fissa da collegare 
all’interruttore generale dell’apparecchio RX
• Luce rossa intermittente con passaggio raggi 

PERICOLO RADIAZIONI
Targa triangolare
077940 Misura/lato cm 14
077942 Misura/lato cm 5

PERICOLO CONTAMINAZIONE
Targa triangolare
077941 Misura/lato cm 14

RADIAZIONE LASER
Targa rettangolare
090445

RADIAZIONE LASER
Targa rettangolare
090446

  CONTRASSEGNI LUMINOSI 

  CONTRASSEGNI ADESIVI

CONFORMI AL
D.Lgs. 493/96
E ALLA NORMA
UNI 7545/6
ALLA DIRETTIVA
73/23 CEE

Cod. 090444
Contrassegno luminoso per laser 
a luce bianca da collegare
all'interruttore generale 
dell'apparecchio laser. 
A luce rossa fissa accesa
apparecchio in funzione.
Misure: cm 12x22x6h
Marcatura CE
Conformità alle Norme
Tecniche applicabili.

• Luce bianca fissa da collegare 
all’interruttore generale dell’apparecchio RX
• Luce rossa fissa per laser in uso
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  POSIZIONAMENTO CASSETTE RX

POSIZIONAMENTO CASSETTE

POSIZIONAMENTO
CASSETTE RX
- MOBILI
- DA TAVOLO
- PER ARTI
INFERIORI IN
CARICO
- POLITRAUMI
- ARTICOLAZIONI
DEL GINOCCHIO

Cod. 077000

Cod. 077210 Cod. 076971

Cod. 077004

PORTA CASSETTE RX per politraumi, 
composto da base ottogonale con cuscino 
da posizionare sotto al paziente e slitte 
per l’inserimento della barra che sostiene 
la cassetta in verticale anche angolata.
Brevetto TSrM P. Tedesco

Cod. 077210

SUPPORTO DA TAVOLO PER 
CASSETTE RX
Misure: cm 28x14x21 h - kg. 1

Cod. 076971

STATIVO MOBILE PORTA CASSETTE RX
con braccio estendibile snodato e
controbilanciato. Base portante scorrevole
su ruote con freno.
Misure: cm 50x50x195 h - kg. 54

Cod. 077000

SUPPORTO ARTICOLATO di posizionamento
ginocchio per esami radiografici con
incidenze di 30°, 60°, 90°. Completo di porta-
cassetta.

Cod. 077001

Cod. 077001

PEDANA
a due gradini con
tientibene 
per esami 
arti inferiori 
sottocarico.

93/42 CEE
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L’installazione di apparecchiature per rMN è soggetta a tutta una serie di riferimenti normativi e legi-
slativi specifici a cui bisogna ottemperare al fine di assicurare l’esistenza di un presidio rMN effettiva-
mente in linea con gli opportuni standard di sicurezza e qualità.

L’installazione di apparecchiature per rMN può avvenire dopo l’autorizzazione da parte della regione
di appartenenza previo la presa verifica del progetto esecutivo e del suo rispetto degli standard di
sicurezza previsti.

Il rappresentante legale della struttura sanitaria autorizzata, deve acquisire dal proprio “ESPERTO
RESPONSABILE” (ER) una relazione scritta con le valutazioni e le indicazioni di Protezione e
Sicurezza inerenti l’attività stessa secondo gli standard previsti appare quindi chiaro che la figura dell’
ER assume un ruolo fondamentale nella gestione della RMN.

A tale proposito va ricordato il “DIVIETO ASSOLUTO” all’introduzione nel Locale Magnete di un
qualsiasi oggetto o dispositivo che sia “ANCHE SOLO IN PARTE SENSIBILE AL CAMPO
MAGNETICO”, si precisa inoltre che l’“ISPESL” è l’organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute,
incaricato di effettuare in ogni tempo, anche su libera iniziativa accertamenti ispettivi su tutti i presidi
di rMN installati su tutto il territorio nazionale, con la relativa denuncia di sospensione dell’attività
nel caso di inadempienza.

Ne consegue quindi che l’acquisizione di apparecchiature e dispositivi da introdurre nel locale magnete
assume un aspetto “tecnico-legale” con risvolti “amministrativi” e “penali” nel caso di danni
alle persone, è quindi indispensabile che per il loro acquisto venga coinvolto l’ESPERTO RESPON-
SABILE per una attenta valutazione qualitativa e di sicurezza del dispositivo. 

Non è infatti raro trovare in commercio prodotti dichiarati Amagnetici ma contenenti in realtà parti sen-
sibili al campo magnetico (ruote, viti, bulloni, snodi, manopole, ecc.) con rischio per l’operatore ed il
paziente, che potrebbero provocare un danno economico (fermo macchina, risarcimenti) e danno
di immagine.

I prodotti Amagnetici devono dare garanzie di qualità e sicurezza assolute, sono prodotti di ele-
vato contenuto tecnologico e con un relativo prezzo adeguato agli standard proposti.

E’ in questa ottica di Qualità e Sicurezza assolute che EUROPTOTEX propone al meracto tutta una
serie di prodotti “AMAGNETICI SPECIFICI PER L’UTILIZZO IN AMBIENTI DI RMN.

Norme di sicurezza
in risonanza Magnetica

secondo “ISPEL”
(Istituto Superiore per la Prevenzione 

e la Sicurezza del Lavoro)
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ARMADI

ARMADIO 
PORTA OGGETTI 
PER PAZIENTI

ARMADIO 
AMAGNETICO
PER ACCESSORI

Cod. EDA005

Armadio porta oggetti del paziente. Costruzione
in laminato plastico antigraffio colore bianco con
bordi paracolpi in p.v.c. grigio, composto da sei
vani con chiusura a chiave (amagnetica) e due
vani a giorno per oggetti ingombranti.
Misure: cm 65x45x170 h

Armadio studiato appositamente per
riporre le bobine e gli accessori neces-
sari che vengono utilizzati in risonanza
magnetica.
Costruzione in legno rivestito in laminato
plastico antigraffio di colore bianco con
bordi paracolpi in p.v.c. grigio. Mobile
composto da 4 settori sovrapponibili.

Cod. EDA001 Armadio amagnetico
per accessori.

                     Misure: 
                     cm 150x60x170h

Cod. EDA006 Armadio amagnetico
per accessori.

                     Misure: 
                     cm 180x65x170h

ARMADIO PORTA OGGETTI

ARMADIO AMAGNETICO PER ACCESSORI

•  E’ possibile su specifica richiesta
l’esecuzione di mobili su misura

  Cod. 070000

•  E’ possibile su specifica richiesta
l’esecuzione di mobili su misura

  Cod. 070000
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BARELLE

BARELLA 
AMAGNETICA 
IN ALLUMINIO

Telaio Perimetrale in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm, provvisto di quattro giunti in allu-
minio pressofuso per l'aggancio delle sponde laterali.
Piano rete pannello in laminato plastico ad alta pressione radiotrasparente Ø 6 mm.
Telaio Sponde in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm e Ø 22 mm con componenti in nylon
dal design esclusivo ed ergonomico a maniglia: impugnabili in tre differenti posizioni per una
facile e sicura maneggevolezza. Le sponde sono velocemente abbassabili grazie ad un siste-
ma di sgancio immediato.
Telaio Maniglia di Spinta in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm e Ø 22 mm. Dotato di mani-
glie in nylon dall'esclusivo design ergonomico, impugnabili in tre diversi modi per garantire una
facile e sicura maneggevolezza.
Telaio di Supporto in tubo d'alluminio anodizzato semi ovale 40x20 mm e tondo Ø 30 mm, con
quattro ruote girevoli Ø 200 mm in acciaio inox, di cui due con freno in diagonale.

Dimensioni Esterne 200x63x78h cm
Dimensioni Barella 185x55 cm
Portata 180 kg
Peso 30 kg
volume 0,25 m3

Cod. EAB006 Barella amagnetica per trasporto person. Dimensioni cm 200x63x78h cm
Cod. EAB007 Materassino ignifugo (180x60x70)
Cod. EAB008 Asta piantana per barella

BARELLA AMAGNETICA IN ALLUMINIO

93/42 CEE
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BARELLE

BARELLA 
AMAGNETICA 
REGOLABILE
IN ALTEZZA

BARELLA AMAGNETICA REGOLABILE IN ALTEZZA

Cod. EAB070 Barella amagnetica regolabile in altezza

93/42 CEE

•  Totalmente AMAGNETICA specifica per
l’utilizzo in ambienti di risonanza
Magnetica fino a 3 TESLA

•  Dotata di serie del movimento di
Trendelemberg

•  Elevata portata fino a 220 kg.

•  Altezza massima mm. 940 - Altezza
minima mm. 495.

•  Lunghezza mm. 2.150, larghezza mm.
680.

•  Doppia pompa idraulica per un comodo
utilizzo sia destro che sinistro.

•  Sponde laterali ribaltabili

•  Di serie materassino ignifugo ad alta
densità lavabile e disinfettabile con cuci-
ture saldate per evitare la trasmissione
di batteri, spessore 50 mm.

•  Schienale regolabile

•  Angoli arrotondati e dotati di riporto
antiurto

•  ruote “anti-ondeggiamento” ed in mate-
riale di sintesi che non lasciano segni e
dotate di freno di stazionamento.

•  Asta porta-flebo posizionabile in 4 punti
diversi.

•  verniciatura in polvere epossidica ad
alta resistenza

•  Marcatura CE93/42



BARELLE

BARELLA 
AMAGNETICA 
PEDIATRICA
REGOLABILE
IN ALTEZZA

•  Totalmente AMAGNETICA specifica per l’utilizzo in ambienti di risonanza Magnetica fino a
3 TESLA

•  Dotata di serie del movimento di Trendelemberg
•  Altezza massima mm. 940 - Altezza minima mm. 540.
•  Lunghezza mm. 1.710, larghezza mm. 680.
•  Doppia pompa idraulica per un comodo utilizzo sia destro che sinistro.
•  Sponde laterali ribaltabili e complete di paracolpi per la sicurezza del bambino
•  Di serie materassino ignifugo ad alta densità lavabile e disinfettabile con cuciture saldate per

evitare la trasmissione di batteri, spessore 50 mm.
•  Schienale regolabile
•  Angoli arrotondati e dotati di riporto antiurto
•  ruote “anti-ondeggiamento” ed in materiale di sintesi che non lasciano segni e dotate di

freno di stazionamento.
•  Asta porta-flebo posizionabile in 4 punti diversi.
•  verniciatura in polvere epossidica ad alta resistenza
•  Marctura 93/42CEE

BARELLA AMAGNETICA PEDIATRICA REGOLABILE IN ALTEZZA

Cod. EAB071 Barella amagnetica pediatrica regolabile in altezza

93/42 CEE
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CARRELLI

CARRELLO 
AMAGNETICO 

CARRELLO 
MULTIFUNZIONE
DI ANESTESIA

Carrello MAGNETICo realizzato in tubolare di alluminio anodizzato § 30 mm e tubolare da mm
40x20. Speciali giunti in nylon per gli angoli con ripiani in laminato plastico alta pressione da 6
mm, rimovibili e lavabili, completo di n. 4 paracolpi agli angoli e maniglia di spinta. n.4 ruote
piroettanti amagnetiche § 120 mm. 
dim. 100x60x80 h - peso kg 15

CARRELLO AMAGNETICO IN ALLUMINIO

Il carrello di anestesia multifunzione amagnetico è un mobile indispensabile per ogni sala di
risonanza Magnetica (rM) ove riporre oggetti e strumenti.
Il carrello è costruito interamente in acciaio inox, ed è dotato di quattro ruote, totalmente ama-
gnetico.
Composto da sei cassetti ed un vano laterale destro con ripiano fisso. Con un’anta di chiusura
completa di serratura che blocca sia i cassetti che l’anta stessa. Un vano a giorno ed un vano
porta oggetti nella parte superiore.
Dimensioni: cm 60x40x108 h
Peso 39 kg.

CARRELLO MULTIFUNZIONE DI ANESTESIA

Cod. ECA001
Carrello amagnetico 
in alluminio

Cod. ECA031
Carrello multifunzione 
di anestesia
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TAVOLI

TAVOLO 
SERVITORE

INSERTI 
AURICOLARI

EN 352-2-2002 

TAVOLO SERVITORE

Tavolo servitore, interamente realizzato
in acciaio inox 18/10 AISI 304.
Piano di lavoro ad invaso estraibile e
sterilizzabile, 
regolazione manuale dell’altezza.    
ruote Ø 60 mm antistatiche con para-
colpi. 
Amagnetico.
Altezza (mm): min. 830 - max 1.250
Dimensioni piano di lavoro (mm): L 700
- P 450 - H.  20
Dimensioni esterne (mm): L 760 - P 520
- H.830

ECA084
Tavolo servitore.

•  realizzati in morbida schiuma poliuretanica
•  Estremamente morbidi e confortevoli
•  Forma anatomica che si adatta al canale auricolare
•  Confezionati a paia (2 inserti)
•  Confezione primaria da n. 200 paia di inserti
•  Disponibili anche nell’igienico dispenser murale
•  Testati e certificati secondo la norma EN 352-2-2002
•  Attenuazione 35 dB

INSERTI AURICOLARI 

Cod. EAB090
Confezione 200 paia

Cod. EAB091
Dispenser murale 
da  500 paia



Cod. EAB018

Cod. EAB072

CARRELLIACCESSORI

SEDIA AMAGNETICA 
PER TRASPORTO 
PERSONE

CARROZZINA 
AMAGNETICA

SEDIA AMAGNETICA

CARROZZINA AMAGNETICA

93/42 CEE

Sedia amagnetica con telaio realizzato in
materiale termoplastico antiurto tubolare tondo.
• Seduta e schienale in “PUr” morbido
• Braccioli imbottiti
• Barra di sicurezza
• Poggiapiedi estraibile a scivolo
• N.4 ruote piroettanti Ø 100 con freno di 

stazionamento
• Dim. cm 65x65x113 h
• Portata 150 kg.

Carrozzina amagnetica particolarmente indicata
per l’uso da sala attesa alla “rMN”.
• Telaio in materiale antiurto tubolare tondo
• Schienale e seduta in “PUr” morbido
• Due ruote direzionali Ø 100
• Due ruote per autospinta con freno Ø 600
• Dim. cm 80x73x101 h
• Portata 150 kg.
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CARRELLIACCESSORI

PREDELLINO 
AMAGNETICO

CUFFIE 
AMAGNETICHE 
ANTIRUMORE

Predellino amagnetico integralmente realizza-
to in alluminio. 2 gradini rivestiti in gomma
antiscivolo. 
Dimensioni cm 52x40x44 h

TOTALMENTE AMAGNETICO
• Leggero
• robusto
• Estremamente maneggevole

Specifiche per l’utilizzo in rMN, sono particolarmente indicate per le persone anziane o per chi
ha una particolare sensibilità verso i rumori continui e ripetitivi.
Alleviano il disagio e consentono di eseguire l’esame in tranquillità; leggere ed ergonomiche,
sono costruite con materiale di sintesi compatibile con la rMN. Gli auricolari sono imbottiti in
morbidissimo materiale anallergico e fonoassorbente, 
Possono essere indossate anche per lunghi periodi senza causare disagio a chi le indossa.
Peso: 300 grammi

PREDELLINO AMAGNETICO

CUFFIE AMAGNETICHE ANTIRUMORE

Cod. EAB020
Predellino amagnetico

Cod. EAB064
Cuffia Antirumore Amagnetica
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CARRELLIACCESSORI

PIANTANA 
AMAGNETICA
IN ACCIAIO INOX

PIANTANA 
AMAGNETICA
IN ALLUMINIO

Piantana per ipodermoclisi amagnetica inte-
gralmente realizzata in alluminio. Tubo fisso
Ø 28 mm, tubo telescopico Ø 20 mm dotato.
regolazione dell’altezza mediante volantino
di sicurezza. 4 ganci in ABS antiurto. Base a
5 razze con ruote antistatiche Ø 50 mm di cui
2 dotate di freno, dotate di paracolpi.
Dimensioni: cm Ø 60 - 150/280 h
Portata di ogni gancio Kg 2

PIANTANA AMAGNETICA IN ACCIAIO INOX

PIANTANA AMAGNETICA IN ALLUMINIO

Cod. EAB015
Piantana 
amagnetica
in alluminio

93/42 CEE

Piantana per ipodermoclisi realizzata in accia-
io inox. Tubo fisso Ø 25 mm, tubo scorrevole
Ø 18 mm. regolazione dell’altezza mediante
volantino a vite. Altezza regolabile da cm 135
a cm 215. 4 ganci in ABS antiurto. 
Portata di ogni gancio Kg 2. Base a 5 razze
con ruote antistatiche Ø 80 mm di cui 2 dotate
di freno.

Cod. EAB073
Piantana 
amagnetica
in acciaio inox
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SET DI MISURAZIONE MANUALE DEL SANGUE: “ME132”

Un set di alta qualità ed anche economico specificatamente studiato per l’utilizzo nello
scanner.
Il set è composto da:
Sfigmomanometro rM Safe (sicuro per la rM) senza mercurio (aneroide)
Quattro manichette singole idonee sia per adulti che per bambini
Stetoscopio rM Safe (sicuri per rM) con tubo extra lungo (oltre 1 metro) per un semplice
utilizzo all’interno dello scanner
Lo stetoscopio è coperto da garanzia di due anni per materiale difettoso e mano d’opera
e cinque anni per la sensibilità e precisione.

Cod. EBA064
Set di misurazione manuale
del sangue “ME132

CARRELLIACCESSORI

SET DI MISURAZIONE
DEL SANGUE 
“ME132”

STETOSCOPIO 
AMAGNETICO

Stetoscopio amagnetico leggero,
con diaframma di contatto non
freddo ad elevata sensibilità. Il
tubo molto lungo (cm 150) consen-
te un comodo utilizzo anche  all’in-
terno del magnete. 

STETOSCOPIO  AMAGNETICO

Cod. EBB001
Stetoscopio 
amagnetico

93/42 CEE
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CARRELLIACCESSORI

METAL DETECTOR

CARTELLO 
SEGNALETICO

ESTINTORE

rivelatore di metalli ad elevata sensibilità leggero
ed ergonomico.
• Dimensioni: Lunghezza 406 mm

Larghezza 78 mm  - Spessore 35 mm
• Alimentazione: Batterie alcaline da 9v o bat-

terie Nicad ricaricabili. Durata batterie con
unità in stand-by 80 ore.

• Segnalatore acustico e luminoso (led).
• Indicatore luminoso (led lampeggiante) 

e sonoro di basso livello residuo della 
batteria.

• Peso: 400 gr.
• regolazione della sensibilità nel caso

di utilizzo in ambienti con elevate masse
metalliche.

Estintore a “Co2” da kg. 5 amagnetico omologato
per tipologia Classic 5 e DIN EN 2B e 3
Misure: 350 x 670 mm
Peso: kg 15

METAL DETECTOR

CARTELLO SEGNALETICO

ESTINTORE

Cod. EAB035
Metal detector. 
Dim. 42x8,3x4,5 cm

Cod. EAB030
Cartello segnaletico.
Misure: cm 50x70

Cod. EAB040
Estintore a “Co2” 
da kg. 5 amagnetico

Cartello segnaletico campo magnetico ed alta fre-
quenza con simbologia di rischio.



Composta da: 

Il set è composto da n° 10 sagome in spugna sintetica,
compatta e radiotrasparente.
ogni sagoma è stata studiata per assicurare un idoneo
posizionamento del paziente durante esami radiografici. 
viene fornito completo di elegante custodia
in materiale plastico.

1 pezzo cod. 082311 1 pezzo cod. 082313 1 pezzo cod. 082314

2 pezzi cod. 082320

1 pezzo cod. 082304

2 pezzi cod. 082308 2 pezzi cod. 082319

POSIZIONAMENTO PAZIENTI

SET COMPOSTO
DA N° 10 SAGOME
COMPLETO
DI CUSTODIA

RADIOTRASPARENTI

RIVESTIMENTO IN
VINILE PELLIFICATO
LAVABILE

ACQUISTABILI
ANCHE
SINGOLARMENTE

Cod. 077224

Confezione di sagome
serie extra, complete 
di custodia. 

OGNI SAGOMA E’ DISPONIBILE ALLA VENDITA
ANCHE SINGOLARMENTE

SET SAGOME RADIOTRASPARENTI
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

  PRODOTTI

Pannelli murali
Porte a battente o scorrevoli
rivestimento di pavimenti e soffitti
Paratie prefabbricate per cabinati
comandi, divisori, tramezzi, spogliatoi,
ecc. ecc.
Ante per schermature di finestre
Pareti e schermi mobili di protezione
visive Anti-x

Sono presenti nelle strutture
ospedaliere in Italia 
ed all’estero nei reparti di:

Medicina Nucleare - PET. CT/PET
radiologia Tradizionale
radiologia Interventistica
radioterapia
Sale operatorie

  CARATTERISTICHE 

Questi dispositivi sono stati realizzati secondo canoni esclusivi impostati sulla continua
innovazione delle tecniche di produzione e la qualità dei controlli interni.
La base di ogni Barriera Protettiva è il piombo. 
Questo viene utilizzato allo stato puro, titolo 99,97, in lastre laminate calibrate, ricavate da piani
di prima fusione e quindi esenti da impurità o corpi estranei - conforme alle norme UNI 3165 -
UNI 6450. La lamina di piombo, durante la lavorazione è trattata in modo da non subire urti
meccanici. Questa, previa preparazione con speciali collanti viene interposta fra due strati di
truciolare di legno atossico (non resinoso) di adeguato spessore per evitare deformazioni e
slittamenti plastici dovuti alla duttilità e peso. La composizione viene pressata oleodinamicamente
in modo uniforme e costante a circa 300 atmosfere in modo da ottenere un corpo unico legno-
piombo.
Una esclusiva serie di estrusi di alluminio, studiata e realizzata appositamente per lo specifico
uso, viene utilizzata per comporre la struttura di sostegno sia per l’ancoraggio dei pannelli alle
pareti, sia per le paratie autoportanti prefabbricate. Ciò consente di impiegare anche materiale
ignifugo, ove occorre ottemperare alle Normative sulla prevenzione incendi.
Per ambienti particolarmente asettici (vascolari, chirurgia, ecc.) è previsto l’uso di materiali “al
grezzo” da fissare a parete, predisposti per un rivestimento in PvC, da eseguire a cura del
Committente.

SISTEMI DI
SCHERMATURA
AMBIENTALI IN
RADIOLOGIA

LE PORTE
SCORREVOLI

PROTEZIONE
STANDARD
2mm Pb

A RICHIESTA
CON SPESSORI
DIVERSI

DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

LE PORTE CON
PROTEZIONE
ANTIX SIA A
BATTENTE CHE A 
SCORRIMENTO
VENGONO
DOTATE
(A RICHIESTA) DI
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA CHE
INTERROMPE IL
PASSAGGIO DEI
RAGGI A PORTA
APERTA
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

  GARANZIE

AFFIDABILITÀ e RECUPERO totale
in caso di ampliamento, riduzione, o
spostamento di reparti.

INDEFORMABILITÀ. Il piombo, così
preparato non subisce deformazioni e
può essere conservato per anni con
garanzia di purezza.

ANTI-OSSIDAZIONE, perché si
evita di porre il piombo a contatto
con calce umida o cemento che,
come noto, tolgono al piombo la
proprietà di attenuare le radiazioni,
degradando lo spessore calcolato in
origine dagli Esperti Qualificati.

PROTEZIONE SICURA. Europrotex
ha sviluppato un prodotto di nuova
concezione, basato sull’innovazione
e lo sviluppo tecnologico, in modo
da garantire una Protezione Sicura.

INSTALLAZIONE SU MISURA.
Europrotex offre alla propria clientela
un prodotto “su misura”, che viene
studiato e realizzato per risolvere
tutte le specifiche esigenze del
cliente.

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE
AMBIENTALE

LE BARRIERE
PROTETTIVE
AMBIENTALI,
CALCOLATE
DA ESPERTI
QUALIFICATI,
DEVONO ESSERE
CONCEPITE 
E REALIZZATE
DA CHI POSSIEDE
UNA SPECIFICA
COMPETENZA
IN GRADO
DI GARANTIRE
PER SEMPRE
E CON PROPRIO
MARCHIO 
IL VALORE
PROTEXIMETRICO
DICHIARATO



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

  REFERENZE

Ospedale di Varese -
Fondaz. Macchi 

Porta a battente manuale ad
una/due ante, telaio in
alluminio. rivestimento in
laminato plastico colorato. 
Con Pb mm 3.

Medicina Nucleare - Nuovo Ospedale di Mestre
Porta automatica scorrevole di elevato contenuto di piombo con
struttura in acciaio verniciato rAL.
rivestimento in laminato plastico colorato con pannello fisso a
copertura totale dell’anta in apertura.
Con Pb mm 22.

T/PET - Medicina Nucleare - St. James Hospital -
Dublino

Porta scorrevole automatica ad elevato contenuto di piombo
con struttura in acciaio verniciato rAL e rivestimento in laminato
plastico. Senza pannello di copertura dell’anta in apertura ma
con doppia costola di sicurezza.
Con Pb mm 19.

Ospedale di Brescia  

Porta automatica per
radiologia a due battenti con
doppia motorizzazione.
Finiture in alluminio anodizzato
e rivestimento in laminato
plastico colorato.
Con Pb mm 3.

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE
AMBIENTALE
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

  REFERENZE

Radioterapia - Ospedale
di Roma

Porta automatica scorrevole
ad elevato contenuto di
piombo per bunker di
radioterapia con soglia mobile
a cingolo, struttura in acciaio
verniciato rAL e rivestimento
in laminato plastico colorato.
Con Pb mm 40.

Ospedale di Padova

Porta scorrevole manuale per
radiologia con speciale
sistema di scorrimento e
finiture in alluminio.
rivestimento in laminato
plastico colorato con serratura
e labirinto.
Con Pb mm 2.

Ospedale San Camillo -
Roma

Porta automatica a due/un
battente per radiologia,
interamente realizzata in
acciaio inox. È possibile
l’esecuzione con elevato
contenuto di piombo per locali
CT/PET in medicina nucleare
e bunker in radioterapia.
Con Pb mm 2.

Ospedale di Roma - Policlinico Umberto 

Porta automatica e/o manuale scorrevole per
radiologia con visiva anti-x. rivestimento anti-
x dell’imbotte interamente realizzato in acciaio
inox.
Con Pb mm 2.

Ospedale Albano Laziale - Roma 

Porta automatica scorrevole specifica per sala
operatoria a “tenuta ermetica” certificata,
realizzata in alluminio anodizzato con
rivestimento in laminato colorato o interamente
in acciaio inox.
Con Pb mm 2.

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE
AMBIENTALE
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